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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” fino 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 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.
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