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Chi siamo
è una rete soggetto composta da  
Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento, 
Spa navicelli di Pisa  
Consorzio Polo Tecnologico Magona 
Assoservizi 
Cna Servizi

è aggrega sul territorio regionale: 
9 centri di servizio (oltre ai costituenti anche Artex, Navigo, Arezzo Innovazione, 
Certema, …) 
15 Organismi di Ricerca tra Dipartimenti delle Università di Firenze, Pisa e Siena, oltre a 
SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA - ISTITUTO BIOROBOTICA, CNR – IVALSA, NEXT 
TECHNOTESSILE PRATO, INSTM, CUBITLAB, PIN 
19 Laboratori e infrastrutture di Ricerca  
Oltre 300 aziende toscane



Il settore Interni_alcuni numeri
Il settore degli interni – inteso come mobile, camper, nautica, artigianato artistico – è 
fortemente rappresentato sul territorio toscano con: 
- mobile: ca. 2.000 aziende di cui 150 strutturate con circa 30.000 addetti; 
- complemento: ca. 22.000 aziende con 100.000 addetti; 
- nautica: circa 2800 aziende con 15.000 addetti; 
- camper: 6 aziende di prodotto finito (compreso case mobili) e ca. 50 imprese di filiera, 
per ca. 3000 addetti. 
Con l’aggiunta di aziende di altri settori collegabili al mondo degli interni – dal lapideo 
all’elettronica di consumo alla Meccanica strumentale e Meccatronica, proprie del settore 
tecnologie per ambienti di vita.  

Per il settore la “design driven innovation” con un’innovazione non spinta dalle 
novità tecnologiche né guidata dal mercato, ma legata a “regimi socio-culturali” vigenti, 
nuove combinazioni di innovazioni tecnologiche, generazione di nuovi “significati” e 
nuove funzioni”, è uno dei meccanismi propulsori più significativi. 



Innovazione sistemica, multidimensionale al di là dell'incrementale 

I settori di riferimento del Distretto sono caratterizzati da un'innovazione 
incrementale, spesso prevalentemente formale.  

Sebbene il settore, non esprima proprie innovazioni tecnologiche,  in realtà i 
comparti appaiono come importanti campi di applicazione di 
tecnologie definite in altri settori in funzione della continua ricerca di 
soluzioni distintive.  
Questo attraverso un uso complementare, interdipendente e, al tempo stesso, 
scalabile e modulare delle soluzioni tecnologiche proposte. La sfida è quella di 
tenere insieme la qualità formale e simbolica del Made in Italy e la componente 
tecnologica evoluta, in grado di rafforzare il valore aggiunto delle produzioni.



Smart Specialisation Strategy 
Roadmap 2018



Quali attività per stimolare innovazione e trasferimento 
tecnologico?

_matching day - B2B / R2B 

_progetti strategici di R&S 

_progetti di rete europei 

_piano di formazione



Progetti di R&S Bando RT 2014

TRAVEL - Materiali compositi, polimeri per termoformatura e trattamenti nanostrutturati per l’innovazione 

prestazionale del camper / investimento: 3.366.462€ / contributo: 1.083844€ / SEA, Fidertessile, Solera 

Thermoform, Carbonovus, INSTM

NANOMATUBAM – Nanomateriali e compositi per l’estrusione di tubi multistrato in applicazioni avanzate 

legate alla sostenibilità / investimento: 4.230.856€ / contributo: 1.601.045€ / Sumiriko, Opus automazione, Kode, 

INSTM

SIMPRO – Smart industrial management project / investimento: 3.715.495€ / contributo: 1.169.097 / Whirlpool, 

Lenovys, AF

SCY – Smart construction yard / investimento: 3.797.24€ / contributo:  / Imer Group, MB elettronica, Altaquota, 

DIEF unifi, DESTEC unipi 

DOMO4MAB – ICT e domotica per nuovi modelli abitativi/ investimento: 2.278.515€ / contributo: 967.704€ / Zenit 

coop soc, Bardi spa, Asso cucine srl, Sedex srl, Cerri serramenti srl, DIDA unifi + SSSA

TANC – Trasformatore a nucleo continuo / investimento: 2.575.373€ / contributo: 1.108.537€ / Newton 

trasformatori, Industrie meccaniche srl, Facem owi srl, DIEF unifi, DESTEC unipi, DBCF unisi

Oltre a servizi innovativi finanziati sul bando microinnovazione e progetti 



Progetti di R&S Bando RT 2017

Per un totale di: 
28,5 mln € INVEST.
12,1 mln € CONTRIBUTI AMMESSI
37 imprese, 17 OR
5 progetti su bando GI (1)
4 progetti su bando PMI (2)

Trigano spa
Spazio arredo srl
Co-Robotics srl

Overmarine Group spa
Studio Sgro srl

Cubit
UNIFI DIDA

TOTALI 
Uscita di Sicurezza

Pane e rose
Arca
Crea

Gli altri 
SSSA

UNIFI DIDA

TOTALI 
Pr Industrial srl

Magenta srl
Arredoline srl 

3e ingegneria srl
UNIFI DIDA

UNIPI DESTEC

TOTALI 
New Changer srl

Altab srl

Lenovys srl

IFAC CNR 

TOTALI 
Newton Trasformatori spa

DRD srl
Officine meccaniche Nerli

UNIPI DESTEC
UNIFI DIEF

TOTALI 
TOTALI 
Nuvap srl

Arredo di Pietra srl
Up group srl
UNIFI DIDA

UNIFI GESAAF

TOTALI 
Richard Ginori srl

SEA camper 
Savio Firmino srl
Mediacross srl

Marioni srl
Seven stars
UNIFI DIDA

UNISI DISPOC

TOTALI 
Effebi
Sniap
DIFE

Flashpoint
CPTM

UNIFI DIDA
SSSA

TOTALI 
Cassioli
Readytech

Pressofonderie
Aitronik

UNIPI DESTEC

TIAMBIENTA (con 
partecipazione distretto 

PENTA)
Tecnologie intelligenti per gli Ambienti di Vita

CLOUDIA Sviluppo Sperimentazione di servizi robotici e 
sociali cloud per il supporto assistenziale 

SY4.0 Smart Yard: industry 4.0 production process

AR-S: AUGMENTED 
REALITY SPLICING 

applicazione realtà aumentata al settore della 
progettazione e realizzazione infrastrutture in Fibra 

Ottica

FAT Fabbrica automatizzata per trasformatori 

MIXEDRINTERIORS AR/VR enabling technology per la Fabbrica 4.0 
nel settore del camper, della casa e della nautica

SMAG Smart Garden

MAG-IA Sistemi intelligenti di gestione di magazzini in ottica 
Industria 4.0

REVYTA (coordinato da 
distretto PENTA) Recupero vetroresina yacht treni e camper

...anche in collaborazione 
con altri distretti



Progetto TRIACA[ Soluzioni Tecnologiche per la Riduzione 
dell'Impatto Ambientale del CAmper 



 
-11,2%  
Kg Co2 eq

 -24%  
KW/h

RIDUZIONI TOTALI 
RISPETTO AL MODELLO 

TL590

MODELLO TL590 TRIGANO 

Kg CO2 Eq = 510,92 
KW/h = 4.044,48

CONCEPT TRIACA 2015 

Kg CO2 Eq = 453,53 
KW/h = 3.073,04 

IMPATTI IN FASE DI PRE_PRODUZIONE E PRODUZIONE

Riduzione degli impatti dovuta 
principalmente a: 

- impiego di eco-malta per il 
pavimento  

-  fibra di basalto per la fiancata 
- PUR a base vegetale per gli 

imbottiti
LCA COMPARATIVO TRA TL590 Trigano e CONCEPT TRIACA (Fiancata, pavimento e 

imbottiti)



INTERFACCIA PER LA GESTIONE DELLE RISORSE E DEI CONSUMI DEL CAMPER



Progetto TRAVEL[ Materiali compositi, polimeri per 
termoformatura e trattamenti 
nanostrutturati per l’innovazione 
prestazionale del camper 



Progetto TRAVEL[ Materiali compositi, polimeri per 
termoformatura e trattamenti 
nanostrutturati per l’innovazione 
prestazionale del camper 



Progetto 
DOMO4MAB[
ICT e domotica per nuovi 
modelli abitativi



Progetto 
DOMO4MAB[
ICT e domotica per nuovi 
modelli abitativi





Per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, 
in ottica di un avanzamento delle competenze 
del settore 

piano strategico per la formazione



Formazione professionale Bandi RT

1) Corso di qualifica “Interior Designer 2d/3d” (concluso in ottobre 2018)
2) Corso di qualifica “Dal disegno al manufatto” (concluso in ottobre 2018)

3) IFTS Tecnico per la progettazione settore mobile e arredamento (a partire da novembre 2018)
4) Corso di qualifica per “Tecnico delle attività di marketing del settore marmo” (iniziato ad aprile 

2018)
5) Formazione strategica macroarea sistema casa e arredamento “Design e produzione nel settore 

arredo” (presentato in luglio 2018, approvato ottobre 2018)
6) Formazione strategica macroarea sistema casa e arredamento “CAD x CAM per il settore del 

camper” (presentato in luglio 2018, approvato ottobre 2018)
7) Formazione strategica macroarea trasversale settore artigianato artistico “CRAFT & 

MAKER” (presentato in luglio 2018)
8) Creazione d’impresa “Cantieri Creativi: percorsi integrati per la creazione di impresa e di lavoro 

autonomo over 30 (presentato in luglio 2018)
9) Creazione d’impresa “Cantieri Creativi: percorsi integrati per la creazione di impresa e di lavoro 

autonomo under 29 (presentato in luglio 2018)



Formazione a livello universitario

1) LP TEMA LEGNO: laurea Professionalizzante «TECNOLOGIE E TRASFORMAZIONI 

AVANZATE PER IL SETTORE LEGNO ARREDO EDILIZIA» Università di Firenze - con il 

supporto di Federlegno e d.I.D. come rappresentanti di settore (iniziato a settembre 
2018)

2) Seminario tematico Design 4.0 per il settore interni (iniziato a novembre 2018)
3) Corso di Perfezionamento Design driven strategies per la manifattura 4.0 e 

l’innovazione sociale (inizio dicembre 2018)

Formazione per imprenditori e professionisti

WORKSHOP FORMATIVI/AGGIORNAMENTO SU KETs INDUSTRIA 4.0: formula di corsi + 
consulenza di 4 giornate in un mese su un tema specifico (materiali innovativi, IoT …) con 
focus sul settore di riferimento e analisi di applicazione sulle imprese partecipanti 




