Invest in Tuscany
Invest in Values
10 anni al fianco di chi produce
valore in Toscana
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Toscana, un valore su cui investire per il futuro
Investire in Toscana significa investire in Valori. Ne sono perfettamente consapevoli i gruppi internazionali che hanno deciso di mettere radici nella nostra fertile terra. E che da anni producono valore
sul territorio. Non solo in termini economici, ma anche in termini di tenuta sociale, di difesa e conservazione di un ecosistema diffuso sul territorio. E’ ciò che fa della Toscana un brand riconosciuto
in tutto il mondo ed è ciò che dobbiamo avere cura di preservare e rinnovare costantemente, a
maggior ragione in un periodo particolarmente sfidante per la nostra società.
Siamo di fronte a una crisi senza precedenti, sanitaria ed economica. Ne usciremo valorizzando il
Made in Tuscany: diventerà la leva del nostro rilancio, un messaggio in grado di parlare al mondo e
di trasmettere una ricchezza prima di tutto culturale, una varietà di scenari che solo la Toscana può
offrire.
Non esiste contrapposizione tra piccole e grandi imprese nella nostra regione: ogni elemento del
sistema economico è interdipendente dagli altri. La chiave per la ripartenza sta nel rafforzare tutte
le filiere, favorendo l’innovazione, la digitalizzazione, l’economia circolare, la rivoluzione green delle
infrastrutture, ma anche la conservazione dei saperi e delle produzioni che ci caratterizzano.
Grazie all’esperienza maturata in 10 anni dall’ufficio regionale Invest in Tuscany siamo in grado di
creare sinergie tra crisi aziendali e attrazione di nuovi investimenti. La sfida dei prossimi 10 anni non
è quella di preservare imprese antieconomiche, ma di rendere competitivi settori apparentemente
maturi e favorire il re-shoring, ovvero il ritorno di attività delocalizzate in altri Paesi. Approfittando
delle opportunità che ogni crisi immancabilmente genera.

Eugenio Giani

Presidente Regione Toscana

Eccellenza toscana e investimenti internazionali:
10 anni di successi
Fashion, Life Sciences, Smart industry, Digital & Ict, Agrifood, Yacht Building, Tourism, Transport
& Mobility. Sono questi i settori chiave che raccontano le nuove frontiere dell’innovazione in Toscana e in un contesto globale in rapida trasformazione. Protagonisti, i players mondiali dei principali
settori industriali che – nei loro percorsi di crescita e di internazionalizzazione – hanno scelto di fare
tappa in una regione dinamica e dalle molte potenzialità.
Le 16 aziende presentate nelle pagine di questo ebook spaziano dalla robotica al luxury, dalla
cybersecurity alla farmaceutica. Hanno in comune un aspetto fondamentale: i loro nomi, tutti di
importanti e affermate multinazionali straniere, si sono innestati sul territorio toscano grazie a un
tessuto locale dotato di capacità manifatturiere e artigianali, spirito imprenditoriale e solida preparazione.
Ma le storie di queste aziende sono tenute insieme anche da un altro importante filo rosso che avvicina la Toscana al mondo. Si tratta di Invest in Tuscany, l’ufficio della Regione Toscana dedicato
agli investitori esteri, che quest’anno taglia il traguardo dei dieci anni di attività. Sotto l’egida
del Presidente della Regione, dal 2010 ad oggi Invest in Tuscany è diventato il centro di un “sistema
virtuoso” che ha portato la Toscana a essere la terza regione in Italia, dopo Lombardia e Lazio, per
attrattività di investimenti esteri.
Ad oggi in Toscana sono presenti 785 società appartenenti a 573 gruppi a controllo estero (59%
UE, 17% America settentrionale, 9% Asia orientale). A livello settoriale il 29% appartiene al manifatturiero, il 20% al commercio all’ingrosso. In totale le società a controllo estero generano quasi 28
miliardi di euro di fatturato ed impiegano circa 62.000 addetti. Il primo Paese investitore sono gli
Stati Uniti d’America (144), seguiti dalla Francia (130) e dal Regno Unito (73). In termini di fatturato
è invece la Francia a primeggiare con oltre 9 mld di euro, seguita dagli Stati Uniti (quasi 4 mld). La
Francia guida anche la classifica degli addetti con oltre 20.000 unità.
Invest in Tuscany, come raccontano le case history di queste pagine, agisce su più fronti.
L’obiettivo principale è quello di attrarre nuovi investitori.
La Toscana è da sempre la terra in cui tradizione e innovazione procedono insieme, rafforzandosi
reciprocamente. Cultura e paesaggio hanno trasformato questa regione nella culla della bellezza,
dell’eccellenza, della creatività e del saper fare, tutti punti di forza che Invest in Tuscany valorizza,
trasformandoli in opportunità per gli investitori esteri. L’ufficio regionale si occupa infatti di promuovere la Toscana all’estero in occasioni di eventi internazionali. Nei confronti dei potenziali investitori
si propone come “one-stop-shop” in grado di ascoltare esigenze, fornire informazioni, ricercare aree
di insediamento, coordinare i percorsi amministrativi interni ed esterni, creare contatti con partner
locali (fornitori, università, enti pubblici). Mentre i Tuscany Business Advisor, consiglieri scelti tra le
personalità di spicco delle principali multinazionali già attive sul territorio, testimoniano con la loro
esperienza diretta l’opportunità di investire in Toscana.

Dal 2016, Invest in Tuscany svolge anche servizi di “aftercare”, un’attività continuativa di contatto
con le multinazionali che già si sono insediate in Toscana, per mantenere ed espandere gli investimenti esistenti.
Invest in Tuscany, infatti, interviene per gestire progetti di crescita e di nuovi investimenti che richiedono il raggiungimento di accordi e di intese con le amministrazioni locali e con le piccole e medie
imprese del territorio. L’impegno dell’ufficio regionale si concretizza in un’intensa attività volta a promuovere progetti speciali, partnership all’interno dei vari distretti produttivi locali, protocolli
d’intesa con le istituzioni, con le università e con i centri di ricerca toscani. Negli ultimi cinque
anni sono stati sottoscritti circa 40 protocolli d’intesa tra Regione, Amministrazioni locali ed imprese, volti a facilitare investimenti di natura produttiva sul territorio regionale. A livello locale la collaborazione si è rafforzata tramite l’adozione di un protocollo d’intesa con Anci, Città metropolitana
di Firenze e Comuni toscani per la costituzione di una rete di assistenza ai potenziali investitori di
oltre 28 soggetti istituzionali, cui si affianca un’analoga rete di società di consulenza e professionisti.
Questo è in sintesi il modus operandi di Invest in Tuscany, un sistema che ha condotto a molte
esperienze di successo con importanti ricadute sul territorio: l’indotto generato dalla presenza di
questi colossi internazionali, nel tempo, ha fatto crescere l’economia locale, l’occupazione e il
prestigio della Toscana nel mondo.
In questa carrellata di esperienze abbiamo raccolto non solo i dati economici, ma anche e soprattutto i racconti di come si è sviluppata la presenza delle imprese in Toscana. Perché la Toscana non
è solo terra di investimenti, ma prima di tutto una terra che produce valore. Oggi e nei prossimi 10
anni.

Saint-Gobain
Glass Italia
PISA

Nei momenti topici della nostra vita
aziendale, la Regione Toscana è sempre
stata l’interlocutore ideale per la scelta delle
strategie più efficaci
Fabio Damonte, DG Saint-Gobain Glass Italia

Visita il sito web

Dal vetro, innovazione e sostenibilità per l’edilizia
contemporanea.
Nel 1889 era la Fabbrica Pisana di Specchi e Lastre Colate di Vetro. La Compagnie de Saint-Gobain,
fondata a Parigi nel 1665 per volere di re Luigi XIV, aveva scelto Pisa per una delle prime tappe della
propria internazionalizzazione.
Oggi, la multinazionale francese è diventata un gruppo industriale di rilievo globale, presente in 70
Paesi, con 27 unità produttive e circa 2.200 dipendenti solo in Italia, ma quello di Pisa rimane lo stabilimento storico, uno tra i più importanti sul nostro territorio. Una parte rappresentativa del fatturato
(110 milioni di euro nel 2019) viene realizzata dal polo toscano che - abbandonata la denominazione
ottocentesca - è divenuto Saint-Gobain Italia.
Pisa e la Toscana, anche a distanza di oltre un secolo, continuano a offrire gli stessi vantaggi competitivi: una posizione geografica strategica per le spedizioni, vicina al porto di Livorno, e un tessuto
istituzionale, economico e accademico che ha permesso il concretizzarsi di importanti partnership,
nonché il rilancio dello stabilimento dopo la pesante crisi del 2008 del settore edilizio.
La Regione Toscana, attraverso il programma Invest in Tuscany, ha supportato gli investimenti relativi alle dismissioni delle aree che non rientravano più nei piani aziendali e ha sostenuto il rifacimento di un forno per il float con una nuova tecnologia capace di altissime prestazioni e forti risparmi
energetici.
C’è una data significativa nella lunga storia pisana del gruppo: è il 1965. In quell’anno, venne realizzato il primo vetro in lastre di Saint-Gobain, il cosiddetto “float”. Da allora molte cose sono cambiate,
le tecnologie si sono evolute e – dal vetro – la produzione si è estesa ad altri materiali per il mondo
delle costruzioni attraverso i marchi Gyproc (sistemi a secco e intonaci a base gesso), Isover
(isolanti termo-acustici e impermeabilizzanti), Weber (sistemi a base premiscelati, intonaci e
rasanti, pitture, impermeabilizzanti, massetti e colle) ed Ecophon (controsoffitti acustici, elementi
acustici sospesi, soluzioni a parete fonoassorbenti).

Saint-Gobain Italia è infatti il risultato di una serie di acquisizioni e fusioni che nel corso degli anni
hanno consentito di diversificare la produzione e i mercati di riferimento.
L’acquisizione più recente risale al 2018 quando l’azienda Logli Massimo di Prato è passata nella
mani di Saint-Gobain che in questo modo ha completato la propria offerta con la commercializzazione di sistemi per il fissaggio del vetro.
L’obiettivo che l’azienda si pone nel breve-medio termine è di diventare il polo tecnologico di riferimento per il settore delle costruzioni, ponendo la massima attenzione ai temi della sostenibilità e
dell’innovazione. Non a caso, da nove anni Saint-Gobain rientra nella prestigiosa classifica “Derwent
Top 100 Global Innovators”.

Saint-Gobain in Italia

2.200
Dipendenti

Scopri i progetti
green e i prodotti
più all’avanguardia
realizzati a Pisa
Guarda la video intervista aFabio
Damonte, DG Saint-Gobain
Glass Italia.

Guarda il video 
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Siti produttivi

760

Milioni di euro fatturato
2019

La nostra visione: implementare soluzioni
per i moderni sistemi costruttivi, nel rispetto
dell’ambiente, della sicurezza e del benessere
delle persone
Fabio Damonte, DG Saint-Gobain Glass Italia

Essity
ALTOPASCIO

Attraverso l’upcycling diamo nuova vita ai
residui dell’industria agroalimentare, come
i resti degli agrumi, che vengono processati
per essere trasformati in materia prima
assimilabile alla cellulosa
Ivan Ferrini, Operations Director Italia Global
Manufacturing di Essity

Visita il sito web

Carta dalle arance per una società più sostenibile.
Benessere, circolarità, efficienza. Sono i tre obiettivi di Essity, azienda con base in Svezia quotata
al Nasdaq di Stoccolma, leader nella produzione di materiali in carta tissue, come fazzoletti, carta
assorbente, tovaglioli, materiale igienico.
Presente in Italia dal 1983, con alcuni tra i più importanti marchi del settore, Essity ha messo radici
in Toscana nei primi anni Duemila e oggi ha quattro stabilimenti produttivi. Circa 12 miliardi di euro
il fatturato del 2019 a livello globale, mezzo miliardo prodotto dalla divisione italiana, che conta su
900 dipendenti. E ha voglia di crescere. Solo negli ultimi due anni Essity Italia ha investito 47 milioni
di euro per la realizzazione di un nuovo centro di eccellenza per la produzione di tovaglioli ad Altopascio, in provincia di Lucca, nel cuore del distretto toscano della carta. “Il supporto della Regione
Toscana è stato fondamentale per realizzare un progetto tanto ambizioso in così poco tempo”, dichiara Ivan Ferrini, Operations Director Italia Global Manufacturing di Essity.
Il rapporto con il territorio è un altro punto fermo. “L’azienda ha origini svedesi, la sostenibilità è alla
base del nostro modo di fare business da sempre, sia nei confronti dell’ambiente che della comunità”. Da alcuni anni sono allo studio alcune soluzioni per ridurre l’impatto ambientale dell’intera filiera
produttiva. A partire dallo sviluppo di fibre alternative, che consentano l’impiego di un minor quantitativo di cellulosa vergine. Ad esempio attraverso l’upcycling dei residui della filiera agroalimentare.
“Le bucce degli agrumi vengono processate fino a diventare una materia prima assimilabile alla
cellulosa, idonea alla produzione della carta”, spiega Ferrini. Dal 2015 Essity Italia ha tagliato del 20%
i consumi di acqua da falda e dell’11% le emissioni di CO2. “Continueremo a investire per perseguire
un modello di economia circolare”, aggiunge.
Altra sfida, non meno complessa, quella lanciata sul fronte culturale, attraverso campagne di sensibilizzazione dirette ad abbattere i tabù che circondano la condizione femminile e la senilità. Fino
alle più recenti campagne per la corretta pulizia delle mani, diffuse in tutto il mondo in tempi di
pandemia da Covid19.

Entro il 2030 il gruppo si è posto l’obiettivo concreto di migliorare il benessere di 2 miliardi di persone ogni giorno. D’altronde il nome Essity deriva dalla fusione dei termini “essential” e “necessity”:
rispondere a necessità di igiene e salute è essenziale, ma la strada per una migliore qualità della
vita passa anche attraverso una maggiore consapevolezza.

La Toscana è strategica per la produzione di carta tissue.

Essity timeline
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Fondazione in
Svezia, con il
nome di SCA

Acquisizione
della società
Mölnlycke, già
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Arrivo in Italia
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Altopascio

Scopri di più
sull’universo Essity

Il supporto della Regione Toscana è stato
fondamentale per raggiungere obiettivi
ambiziosi in tempi così brevi

Guarda la video intervista a Ivan
Ferrini, Operations Director Italia
Global Manufacturing di Essity

Ivan Ferrini, Operations Director Italia Global
Manufacturing di Essity

Guarda il video 

Liberty Magona
PIOMBINO

Oltre 80 assunzioni under 25 e 10 milioni
di euro di investimento: è stata una grande
scommessa in uno scenario economico
incerto. Ma sta cominciando già a dare i suoi
primi frutti
Giovanni Carpino, Managing Director stabilimento
Liberty Magona di Piombino

Visita il sito web

Giovani, ambiente, futuro: obiettivo acciaio
sostenibile.
Ci sono luoghi che hanno fatto la storia d’Italia e ne portano ancora i segni. Con la responsabilità che
ne consegue. Liberty Magona è uno di quei posti. Sulla cancellata storica regna ancora la scritta
Magona d’Italia, nome originale dello stabilimento, nato nel 1891 come unico produttore di banda
stagnata del Paese.
Oggi Liberty Magona è uno dei più qualificati produttori nel panorama siderurgico europeo, leader
nei prodotti laminati d’acciaio sottili zincati e preverniciati, pronto a lanciarsi autonomamente nel
mercato mondiale. Ha una capacità produttiva di 700mila tonnellate all’anno di laminati d’acciaio,
destinati principalmente alla realizzazione di manufatti per l’edilizia, industria, elettrodomestica e
auto, e più di 500 dipendenti. La strada per arrivare fin qui non è stata tutta dritta e in discesa.
Quotata in Borsa per quasi cento anni, nel 1998 viene acquisita dal gruppo Usinor primo produttore
europeo d’acciaio. Nel febbraio 2002 entra a far parte del gruppo Arcelor, in seguito ArcelorMittal.
Una “casa” che va stretta alla Magona di Piombino. Sono anni difficili, segnati da vertenze sindacali
e una produzione che stenta a emergere nell’universo del primo produttore mondiale di acciaio.
Fino allo stop dell’impianto di decapaggio nel 2012. Quello stesso impianto è tornato a funzionare
proprio a luglio 2020, grazie a un investimento da 10 milioni di euro serviti anche alla ripartenza della
verniciatura e all’assunzione di oltre 80 dipendenti, tutti under 25.
Una sterzata che testimonia un deciso cambio di rotta. Dal 1° luglio 2019, infatti, l’azienda è entrata a
far parte del Gruppo Liberty Steel di GFG Alliance, gruppo siderurgico integrato a livello mondiale
che riunisce i propri asset lungo la catena di approvvigionamento dell’acciaio, dalla produzione di
acciaio liquido, da materie prime e riciclate fino agli acciai ingegnerizzati di precisione di alto valore.
Ha una capacità di 18 milioni di tonnellate, più di 200 stabilimenti di produzione a livello mondiale in
10 paesi e con oltre 30.000 dipendenti. Ed è leader nel settore dell’acciaio sostenibile.

Giovani, futuro, ambiente sono le tre parole chiave con cui si è aperto il nuovo corso a Piombino. E
se l’attenzione all’ambiente non è una novità da queste parti – come dimostrano gli interventi attivati nel corso degli anni per utilizzare l’acqua del mare in produzione, dissalandola, anziché attingere
a quella di pozzo – l’obiettivo condiviso da tutto il Gruppo è quello di diventare Carbon Neutral nel
2030.
A partire dalla conversione dei tetti della Magona in superfici per la produzione di energia elettrica,
grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione.

Liberty Steel Group

Dove

Regno Unito, Europa, Australia, Stati Uniti, Cina sono i luoghi dove si trovano altoforni, stabilimenti, centri di servizi e siti di
distribuzione di Liberty Steel

Scopri i progetti
green di Liberty
Magona
Guarda la video intervista a
Giovanni Carpino, Managing
Director stabilimento Liberty
Magona di Piombino

Guarda il video 

Cosa

Edilizia, Energia,
Aerospaziale,
Automotive,
Infrastrutture

Con la Regione Toscana c’è sempre stato un
rapporto proficuo, di scambio e di supporto
in una fase molto delicata
Giovanni Carpino, Managing Director stabilimento
Liberty Magona di Piombino

INEOS
ROSIGNANO SOLVAY (LIVORNO)

La cosa che INEOS ha apprezzato
particolarmente qui in Italia è stata la
presenza di una struttura, Invest in Tuscany,
in grado di fare da mediatore tra i bisogni
dell’imprenditore e la governance del Paese
Andrea Vittone, Amministratore Delegato dello
stabilimento INEOS Rosignano Solvay

Visita il sito web

La plastica è sempre più verde
Può esistere una plastica green? La prima cosa che impari quando entri nell’universo INEOS, leader mondiale nel settore dei polimeri della chimica per l’industria, con “testa” inglese e quartier
generale in Svizzera, è che non esiste una sola plastica. O meglio, esistono moltissimi materiali che
nell’immaginario collettivo sono associati alla parola plastica. E che la crocifissione della plastica
sull’altare dell’ambiente è spesso e volentieri strumentale. Perché il responsabile non è il materiale,
ma l’uso che ne fai. Può esistere quindi una plastica green. E su questo lavora INEOS Manufacturing
Italia da anni. L’impianto di Rosignano, inserito nel parco industriale storico di Solvay, è stato acquisito nel 2005 – il Gruppo nasce nel 1997 per mano del presidente e principale azionista Jim Ratcliffe,
a Rosignano – e lavora unicamente alla produzione di polietilene ad alta intensità (HDPE). Il mercato
principale è quello dei tappi per le bottiglie (55% della produzione), ma l’HDPE può essere impiegato negli usi più svariati, dai cavi ai tessuti, dalle cartucce ai flaconi per igienizzanti con cui abbiamo
familiarizzato negli ultimi tempi.
“La cosa che INEOS ha apprezzato particolarmente qui in Italia è stata la presenza di una struttura,
Invest in Tuscany, che fa da mediatore tra i bisogni dell’imprenditore e la governance del Paese”,
dichiara Andrea Vittone, Amministratore Delegato dello stabilimento di Rosignano. La sede toscana è anche l’unica del gruppo che ospita il reparto Ricerca e Sviluppo dell’azienda. Ed è qui che è
nato Recycl-IN, prodotto che rappresenta il risultato della ricerca per la creazione di un’economia
circolare.
Alla vista si presenta come un comune granulo di plastica, ma è molto più di questo: contiene almeno il 30% di prodotto riciclato, addizionato da polimeri ad alte performance sviluppati, studiati
e prodotti proprio nell’impianto di Rosignano. L’obiettivo è quello di far crescere la percentuale di
prodotto riciclato, mantenendo le stesse caratteristiche del prodotto originale. Un sistema in grado
di allungare la vita alla plastica potenzialmente all’infinito. Eppure INEOS è più conosciuta al grande
pubblico per il suo contributo alle attività sportive che per il suo core business: sponsorizza il team
Mercedes in Formula 1, un team ciclistico che partecipa al Tour de France e una squadra di calcio,

oltre ad aver promosso uno degli eventi più seguiti del 2019, la INEOS 1:59 Challenge, maratona che
ha permesso al campione olimpico Eliud Kipchoge di infrangere il muro delle due ore grazie a un
notevole lavoro di squadra.
Al senso di squadra ci tengono a INEOS: ogni anno l’azienda sensibilizza i dipendenti a raggiungere
i risultati dei grandi atleti, spronandoli ad esempio a percorrere gli stessi chilometri delle tappe del
Tour de France. Collettivamente, ça van sans dire.

Il sito di Rosignano

Dati 2019

186

57

30

Anni di esperienza nella
produzione di HDPE

150.000

Milioni di
fatturato

Tonnellate di HDPE prodotte e
vendute

Scopri le
potenzialità
dell’HDPE, la
plastica sempre
più green
Guarda la video intervista a
Andrea Vittone, Amministratore Delegato dello Stabilimento
INEOS Rosignano Solvay

Guarda il video 

Dipendenti
diretti

Il Gruppo
23.000 impiegati
60 milioni di
tonnellate prodotte
183 siti in 26 paesi

L’obiettivo è fornire ai nostri clienti m
 ateriale
plastico con alte percentuali di prodotto
riciclato ma che mantengano le stesse
caratteristiche e le stesse performance del
prodotto originale
Andrea Vittone, Amministratore Delegato dello
Stabilimento INEOS Rosignano Solvay

Solvay
ROSIGNANO

La sfida più grande dei prossimi 10 anni è la
sostenibilità. Ambientale, economica, sociale
Raffaele Calabrese De Feo, Responsabile Public Affair
Solvay Italia

Visita il sito web

Da 100 anni in Toscana e nelle case degli italiani
Ma oltre il bicarbonato di sodio c’è molto di più
In Italia se dici Solvay la prima cosa che ti viene in mente è il Bicarbonato di Sodio. Con oltre 24.500
dipendenti in 64 paesi, il Gruppo Solvay è major leader nelle specialità chimiche a livello mondiale:
molto di più della polvere multiuso che quasi ogni famiglia tiene in casa nell’armadietto della cucina.
In Italia Solvay è presente dal 1912, anno in cui sono state poste le fondamenta del Parco di Rosignano, a poca distanza dal mare. Qui, all’inizio del secolo scorso, tutto venne pensato e realizzato in
modo funzionale ed efficiente: lo stesso parco aveva al suo interno una fornace in grado di produrre
il fabbisogno in mattoni di quella che diventò giorno dopo giorno e anno dopo anno una cittadella.
Abitazioni per i dipendenti, un teatro pensato per il loro svago, il Circolo Canottieri Solvay, il centro
direzionale e nuovi spazi destinati alla produzione. Oggi quello stesso Parco industriale rappresenta
uno dei punti di riferimento in ambito della chimica a livello mondiale, realizza ed esporta prodotti
chimici fondamentali per tantissimi settori industriali innovativi e materie plastiche speciali ad elevate prestazioni per mercati hi-tech. E partecipa attivamente al perseguimento di un’economia circolare. Lavorando per lo sviluppo di una tecnologia sempre più pulita, a partire dal recupero dei sali
per l’abbattimento dei fumi acidi, dall’ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua, fino al nuovo impianto
di cogenerazione vapore-energia, realizzato con la collaborazione delle Istituzioni pubbliche.
“Con Invest in Tuscany il rapporto è stato molto propositivo – dichiara Raffaele Calabrese De Feo,
Responsabile Public Affair Solvay Italia – e ha permesso di risolvere alcuni problemi strategici”. Come
quello, appunto, dell’abbattimento dei costi per la produzione di energia, attraverso soluzioni che
permettano di ridurre le emissioni restando competitivi.
Sempre in ambito di economia circolare, l’impianto di Rosignano ha sviluppato un processo che
permette di riutilizzare le emissioni di CO2, catturate e opportunamente filtrate per essere reimmesse nel ciclo di produzione. “La sfida più grande dei prossimi 10 anni è la sostenibilità: ambientale,

economica, sociale”, dichiara De Feo. E’ su questo che andrà avanti il Gruppo Solvay. Le applicazioni hi-tech rappresentano un altro fronte su cui investire: oggi a Rosignano si produce un’acqua
ossigenata iper pura destinata ai mercati dell’elettronica. In Toscana Solvay è presente con altri due
impianti: a Massa, focalizzato appunto sull’elettronica, e a Livorno, specializzato nel settore pneumatici.

Il Gruppo Solvay

1863

Fondazione in
Belgio da Ernest
Solvay

Scopri tutti i
settori in cui è
attivo il Gruppo
Solvay
Guarda la video intervista a
Raffaele Calabrese De Feo,
Responsabile Public Affair
Solvay Italia

Guarda il video 
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È importante fare sinergia con le strutture
locali, come il Porto di Livorno, ad esempio:
la logistica è fondamentale per il nostro
business
Raffaele Calabrese De Feo, Responsabile Public Affair
Solvay Italia

Baker Hughes
FIRENZE

Essere in una regione come la Toscana
significa far parte di un solido sistema
economico e imprenditoriale, indispensabile
per lo svolgimento delle nostre attività
Davide Marrani, vicepresidente Supply Chain di Baker
Hughes

Visita il sito web

Un’azienda globale al servizio dell’energia e
dell’industria
Cambiano le insegne, ma la storica sede del Nuovo Pignone di Firenze resta un fondamentale
punto di riferimento nella mappa dell’industria toscana, capace di attrarre investimenti grazie a una
storia lunga 170 anni e alle competenze radicate nel settore metalmeccanico ed energetico.
Oggi, sullo stabilimento, campeggia il nome di Baker Hughes, il colosso tecnologico statunitense,
leader nella progettazione e produzione di turbomacchine e compressori per il mercato dell’Oil &
Gas. Quotata presso il Nyse, attiva in più di 120 Paesi con oltre 60.000 dipendenti e un fatturato di
23,838 miliardi di dollari, Baker Hughes ha concentrato in Toscana la maggior parte delle sue attività
basate in Italia.
«In questa regione, l’esperienza si unisce a una forte spinta all’innovazione e a un proficuo rapporto
tra pubblico e privato, che genera importanti sinergie» spiega Davide Marrani, vicepresidente Supply Chain di Baker Hughes. Sinergie che, nel 2016, grazie a supporto della Regione Toscana e di
Invest in Tuscany si sono concretizzate nel progetto Galileo, un piano quinquennale di investimenti
finalizzati alla creazione di un centro di eccellenza globale per lo sviluppo di turbine a gas e compressori con tecnologie innovative di digitalizzazione, in linea con gli orientamenti dell’Industria 4.0.
Nella sede del Nuovo Pignone, infatti, Baker Hughes ha stabilito l’headquarter globale di uno dei
suoi quattro business principali, quello relativo alle Turbomachinery & Process Solutions (TPS). Qui
lavorano circa 4 mila persone, suddivise tra il centro di attività in Ricerca e Sviluppo, con oltre 1.000
ingegneri altamente specializzati, e l’iCenter, per il monitoraggio e la diagnostica remota delle macchine installate presso i siti dei clienti di Baker Hughes in tutto il mondo.
Qui è nata l’innovativa turbina “NovaLT12”, che potrà essere alimentata con una miscela di idrogeno
e gas naturale, e che verrà installata nell’impianto di spinta di Snam a Treviso. La tecnologia della
NovaLT12 è stata inoltre scelta dall’azienda toscana Lucart per il suo nuovo impianto di cogenerazione ad alto rendimento avviato di recente all’interno dello stabilimento di Diecimo.”

Complementari a Firenze, il cantiere di Avenza per le attività di assemblaggio dei moduli industriali
e il centro di eccellenza di Massa che ospita la struttura di test di Baker Hughes più estesa al mondo. A Massa sono stati effettuati i collaudi della turbina a gas aeroderivativa LM9000, la più potente
ed efficiente della sua classe, capace di diminuire nettamente le emissioni NOx e di produrre un
minor impatto ambientale.
La realizzazione di tecnologie sempre più efficienti e a basse emissioni è del resto uno degli obiettivi
principali di Baker Hughes in Toscana, che va di pari passo con l’impegno a diventare un’azienda a
zero emissioni entro il 2050.

I dati finanziari (anno 2019)
Baker Hughes (globale)

Turbomachinery & process solutions

Ordini

Fatturato
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Miliardi di dollari

Miliardi di dollari

Miliardi di dollari

26,973 23,838

Scopri i recenti
traguardi raggiunti
in Toscana sul
fronte dell’ecosostenibilità.
Guarda la video intervista a
Davide Marrani, vicepresidente
Supply Chain di Baker Hughes

Guarda il video 
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Baker Hughes sta riducendo il proprio
impatto, mettendo in atto tecnologie a basse
emissioni di CO2 per aiutare i clienti a
raggiungere gli obiettivi ambientali
Davide Marrani, vicepresidente Supply Chain di Baker
Hughes

Eli Lilly
SESTO FIORENTINO (FIRENZE)

In un mondo sempre più complesso, il settore
farmaceutico ha bisogno di una logistica
efficace ed efficiente. Per questo, con Invest in
Tuscany, stiamo lavorando a Toscana Pharma
Valley, un progetto estremamente innovativo
Cristiano Demolli, direttore dello stabilimento Eli Lilly
di Sesto Fiorentino

Visita il sito web

Logistica, sperimentazione e sostenibilità: così
cresce il campus toscano del colosso farmaceutico
di Indianapolis
Che la sede di Sesto Fiorentino di Eli Lilly sia il fiore all’occhiello della multinazionale americana del
farmaco, nata 140 anni fa a Indianapolis, lo dimostra il fatto che gli investimenti della casa madre su
questo sito non si siano mai interrotti. Oltre 600 milioni di euro solo negli ultimi 10 anni. La maggior
parte dei quali sono serviti a inaugurare, nel 2009, il nuovo stabilimento di produzione, frutto della
riconversione e dell’ampliamento di quello storico costruito nel 1959: si tratta di uno dei più innovativi centri italiani per la produzione di farmaci da biotecnologia, nello specifico di insulina da DNA
ricombinante. Oggi lo stabilimento realizza il 50% del totale mondiale delle insuline Lilly e il 65% di
autoiniettori di un farmaco innovativo per il diabete di tipo 2, a beneficio di oltre 6 milioni di pazienti in circa 70 paesi, europei e extra-europei.
Altri 100 milioni di euro saranno investiti per un’ulteriore espansione nella vicina area occupata dal
liceo scientifico Enriques Agnoletti, e consentiranno un ampliamento produttivo e occupazionale
dell’azienda. Un’operazione avvenuta sotto l’egida e con il coordinamento della Regione Toscana.
Sempre insieme all’amministrazione regionale e al programma Invest in Tuscany, Eli Lilly sta portando avanti l’ambizioso progetto denominato Toscana Pharma Valley, una piattaforma hightech che
dovrà ridurre i costi di trasporto e migliorare la logistica per l’import e l’export di farmaci e di materie
prime. Un obiettivo che vede coinvolti tutti i colossi del distretto farmaceutico toscano, come Gsk e
Molteni, per fare rete e non perdere il vantaggio competitivo che già possiedono.
E per un’azienda come Eli Lilly, che esporta il 98% dei suoi farmaci e che si è data la mission di renderli sempre più disponibili nel mondo, la logistica è tutto. Quattro le aree di ricerca in cui la multinazionale è attiva - diabetologia, immunologia, neurologia e oncologia – con l’obiettivo di sestuplicare
entro il 2030 il numero delle persone raggiunte.

Per questo, Eli Lilly spinge forte sull’acceleratore della sperimentazione. Globalmente l’investimento in ricerca e sviluppo nel 2019 è stato di circa 5,5 miliardi (5,595 milioni) di dollari, pari al 25.1% delle
vendite. Particolare attenzione viene posta a quelle aree terapeutiche in cui i problemi di salute
non hanno ancora risposte efficaci, come le malattie neurodegenerative e quelle oncologiche. Ma
non poteva mancare l’impegno di Eli Lilly nella lotta al Coronavirus: la casa farmaceutica sta infatti
testando nuovi farmaci di cui uno ha già ricevuto l’approvazione dalla Fda per l’uso in emergenza
come trattamento per i pazienti affetti da Covid19.

Eli Lilly nel mondo
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Scopri la storia
del sito di Sesto
Fiorentino, i progetti realizzati con
la Regione Toscana
e la responsabilità
ambientale
Guarda la video-intervista a
Cristiano Demolli, direttore dello
stabilimento Eli Lilly di Sesto
Fiorentino
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La Toscana ci offre la possibilità di lavorare
in partnership con le tante realtà presenti
sul territorio, pubbliche e private: per ogni
dipendente Lilly ce ne sono altri sei grazie
all’indotto che generiamo
Cristiano Demolli, direttore dello stabilimento Eli Lilly
di Sesto Fiorentino

Körber Tissue
LUCCA

Tutto ha avuto inizio in Toscana, nel
distretto cartario più importante d’Europa, il
contesto migliore per attrarre investimenti e
sviluppare prodotti innovativi
Oswaldo Cruz Junior, Ceo Körber Tissue

Visita il sito web

Dal 1966 la tecnologia toscana che fa “girare” le
tissue valley globali
La logica del distretto dà sempre buoni frutti. E la storia della Fabio Perini, da pochi mesi Körber
Tissue, ne è una dimostrazione. Nel cuore della Tissue Valley toscana, tra le province di Pistoia e
Lucca, questa azienda progetta e realizza i macchinari impiegati dall’industria cartaria per tagliare,
goffrare, avvolgere e confezionare le più varie tipologie di carta per uso igienico e domestico.
Un’intuizione brillante, quella di investire nella trasformazione (il cosiddetto converting) delle bobine-madri in rotoli di carta igienica e asciugatutto, che non poteva che nascere in Toscana, dove ha
sede il più importante cluster produttivo cartario d’Europa.
Da piccola azienda, Körber Tissue è arrivata a fatturate 280 milioni di euro nel 2019. Oggi è un colosso industriale, controllato dal gruppo tedesco Körber, e ben integrato sul territorio non solo perché
qui si trovano i suoi clienti più importanti, ma anche perché le relazioni istituzionali con la Regione
Toscana e con il mondo della ricerca hanno consentito importanti collaborazioni e agevolato investimenti e progetti per sviluppare nuove macchine, sempre più efficienti e rispettose dell’ambiente.
L’ultima nata si chiama Constellation™: a cinque anni dal lancio sul mercato, ha segnato l’importante
traguardo delle 100 linee vendute a circa 40 clienti in 5 continenti.
I macchinari Körber Tissue, creati nell’headquarter lucchese, vanno in tutto il mondo: l’azienda detiene una quota di mercato del 40%, è leader in Europa e in Sudamerica, rispettivamente con il 50
e il 90% del mercato delle macchine per converting. Merito di una produzione che nel tempo è riuscita a diversificarsi per coprire le varie necessità dell’industria cartaria. Oltre al converting, l’azienda
si occupa anche di packaging e di interfolding (che consente di tirare i fogli uno-dopo-l’altro).
E a proposito di velocità e rispetto per l’ambiente, Körber Tissue ha reagito alla pandemia del 2020
brevettando una tecnologia per adattare le macchine per la produzione di rotoli di carta igienica alla
produzione di rotoli di mascherine low cost “a strappo”, realizzate in tessuto non tessuto a base di
bambù e per questo compostabili.

Körber Tissue nel mondo

Lucca, Bologna,
Italia

Doral
Florida
U.S.A.

Scopri i prodotti
più innovativi e i
mercati di riferimento della Körber
Tissue
Guarda la video intervista a
Oswaldo Cruz Junior, Ceo
Körber Tissue

Guarda il video 

Green Bay
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Shanghai
Cina
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Giappone

Sosteniamo i nostri clienti con soluzioni
eccezionali, con un approccio attivo alle s fide
del mercato e una presenza senza pari in
tutto il mondo
Oswaldo Cruz Junior, Ceo Körber Tissue

Trigano
POGGIBONSI,
SAN GIMIGNANO,
BARBERINO TAVERNELLE
(SIENA)

L’Italia ha un ruolo importantissimo per
la camperistica a livello di produzione:
terzo produttore Europeo per volumi dopo
Germania e Francia
Ing. Paolo Bicci, AD Trigano

Visita il sito web

Da Siena all’Europa, la camperistica non si ferma:
nuove assunzioni e nuovi mercati
In tempi di pandemia il vecchio adagio che recita che in ogni crisi si cela un’opportunità è diventato
un po’ antipatico. Eppure facendo un giro nella Camper Valley d’Italia, tra Firenze e Siena, dove viene realizzato un terzo dei veicoli venduti in Europa, bisogna arrendersi all’evidenza che la saggezza
popolare ha una ragione d’essere.
Dopo il lockdown il comparto della camperistica ha visto crescere la richiesta in modo significativo,
tanto da riequilibrare l’andamento delle immatricolazioni e chiudere la stagione con performance
inattese. Il post lockdown ha fatto registrare volumi importanti di nuovi immatricolati tanto che i
primi 10 mesi del 2020 sono risultati migliori dello stesso periodo dell’anno precedente. Anche altri
paesi europei hanno registrato incrementi simili, dovuti a una nuova “visione” del camper come veicolo sicuro.
Il virus ha trainato la riscoperta del “turismo in libertà” come turismo sicuro, aprendo nuovi mercati
rispetto ai cluster tradizionali (famiglie con bambini piccoli e coppie mature). “Sempre più giovani si
sono avvicinati al camper”, conferma Paolo Bicci, Amministratore delegato delle aziende di Trigano
Italia, leader nel settore presente da oltre 30 anni, con una quota di mercato superiore al 50% in Italia (considerando tutti i brand del Gruppo) e una forte vocazione all’export, dove distribuisce l’80%
delle vendite. Parte di una grande famiglia con headquarters in Francia, oggi le aziende del gruppo
Trigano occupano 1500 persone in Italia, di cui 900 circa nei poli produttivi delle aziende in Toscana.
Circa l’80% della produzione Trigano realizzata in Italia viene esportata e rappresenta il 40% del venduto del Gruppo in Europa (prevalentemente Germania, Gran Bretagna, Francia, Belgio e Nord Europa). Due terzi dei veicoli realizzati in Italia vengono prodotti a pochi km da Siena. Negli ultimi mesi
si è affacciato un nuovo trend sul mercato globale: “Il segmento dei veicoli più piccoli, van furgonati
in particolare, fa registrare un maggior incremento: comincia a farsi largo la tendenza a sostituire
la seconda auto con veicoli multiuso. La vacanza in libertà e il contatto con la natura risponde oggi

a valori maggiormente cercati da una fascia più giovane rispetto ai cluster tradizionali”, aggiunge
Bicci. La crescita della domanda a livello generale spinge Trigano a nuovi investimenti: da gennaio
2021 sono previste nuove assunzioni su tutti gli impianti. Agire con tempestività è determinante in
un mercato variabile come quello del camper. Lo dimostra la storia recente di Trigano: nel 2017, a
seguito di un intenso programma di investimenti che portò all’assunzione di circa 200 persone, la
società è riuscita a raggiungere un importante aumento della capacità produttiva. “Grazie anche al
supporto di Invest in Tuscany, fondamentale nello sciogliere alcuni nodi burocratici – dichiara l’Ad
– a 12 mesi dalla decisione di investire abbiamo realizzato l’obiettivo, meravigliando anche il nostro
presidente francese”.

Il Gruppo Trigano
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Scopri t utti i
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Trigano
Guarda la video intervista a Paolo
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Trigano Italia è il
produttore di camper in Europa

Grazie al supporto di Invest in Tuscany in
12 mesi dalla decisione di investire abbiamo
realizzato l’obiettivo, meravigliando anche la
casa madre francese
Ing. Paolo Bicci, AD Trigano

Venator
SCARLINO (GROSSETO)

L’impianto di Scarlino è un’eccellenza per il
gruppo, sia per la tecnologia degli impianti,
che per i professionisti che ci lavorano.
Fattori che hanno portato allo sviluppo in
meno di un anno di un pigmento altamente
innovativo
Francesco Pacini, Direttore dei tre stabilimenti europei
Venator

Visita il sito web

Dalle pitture mangia-inquinamento alle bibite
gassate: nella fabbrica dei pigmenti più sofisticati
Un mondo a colori, ma dalle alte performance energetiche. Nasce a Scarlino, provincia di Grosseto,
Altiris®, pigmento in grado di riflettere la luce in modo da mantenere gli edifici più freschi in estate
e ridurre di conseguenza i consumi elettrici necessari alla climatizzazione degli ambienti. Un risultato di tecnica ottenuto in meno di un anno, grazie all’alta professionalità del team e alla tecnologia
sviluppata nell’impianto Venator di Grosseto.
Attivo dal 1972 nella produzione di pigmenti, oggi l’impianto rappresenta la realtà più importante
della provincia, impiegando 400 persone tra diretti e indotto. Qui si producono ogni anno 80mila
tonnellate di Biossido di Titanio, un pigmento bianco dotato di particolari caratteristiche di opacità
e riflettenza che lo rende indispensabile in pitture di rivestimento per esterni e interni, inchiostri, laminati plastici, legno, ma anche elettrodomestici, fino all’industria cosmetica e farmaceutica. Entra
in catalizzatori e prodotti che servono a ridurre l’inquinamento ambientale, come quello prodotto
dal traffico: grazie al Biossido di Titanio è possibile realizzare pitture in grado di assorbire gli agenti
inquinanti e rendere quindi l’aria più respirabile. In tempi di pandemia, poi, il Biossido di Titanio ha
fornito un notevole supporto, contribuendo alla creazione di pitture facilmente igienizzabili applicate nelle strutture sanitarie.
Un altro modo di fare sistema, in un momento particolarmente sfidante. “Siamo particolarmente
orgogliosi del rapporto con il territorio – dichiara Francesco Pacini, Direttore dei tre stabilimenti europei Venator – l’85% dei collaboratori di Scarlino provengono dalla provincia di Grosseto”. Con oltre
4000 collaboratori nel mondo, sede centrale nel Regno Unito e azioni quotate in Borsa a New York,
Venator è una delle più grandi società della chimica a livello mondiale, specializzata nella produzione di pigmenti e additivi chimici.
I prodotti realizzati a Scarlino sono destinati principalmente al mercato europeo, ma anche a Stati
Uniti e Asia. Ma anche i materiali co-prodotti dal processo di produzione del Biossido di Titanio han-

no un suo itinerario: se parlare di economia circolare oggi fa tendenza, c’è chi a queste parole dà
un senso più concreto. A Scarlino si sta già lavorando sul principio del no waste. Qui anche la CO2
prodotta – purissima – è catturata e portata allo stato liquido.
Destinazione? Le bibite gassate: la CO2 e’ venduta ad una societa’ specializzata che detiene circa
un terzo del mercato della CO2 per queste applicazioni. Il solfato di ferro e il gesso chimico, invece,
sono utilizzati nell’industria edile ed in agricoltura.

Tutti gli impieghi del Biossido di Titanio
Pittura per esterni e interni
Materiali plastici
Tessile
Cartario

Scopri di più sul
pigmento più
duttile al mondo
Guarda la video intervista a
Francesco Pacini, Direttore dei
tre stabilimenti europei Venator

Guarda il video 
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La Regione Toscana ci sta supportando nello
sviluppo della nostra strategia di sostenibilità:
recentemente abbiamo sottoscritto un
protocollo per l’economia circolare
Francesco Pacini, Direttore dei tre stabilimenti europei
Venator

Vitesco
Technologies
Italy
FAUGLIA (PISA)

Con Invest in Tuscany stiamo creando una
rete territoriale di aziende attive nel business
dell’elettrico e dell’idrogeno per completare
la nostra transizione verde
Riccardo Toncelli – Plant GM

Visita il sito web

Automotive, il futuro è elettrico. La provincia di
Pisa può diventare punto di riferimento.
Per un’azienda leader nel settore automotive, specializzata nella realizzazione di componenti idraulici per motori a combustione interna, decidere di uscire completamente dal business e abbracciare
un futuro elettrico non è una scelta facile. Ancora meno se alla transizione green si sovrappone una
delle più gravi pandemie registrate nella storia dell’umanità. Eppure è in queste situazioni che si
decide, appunto, di fare la storia.
Così Vitesco Technologies, divisione Powertrain del gruppo Continental già avviata verso la piena
autonomia, ha deciso di dire addio al più tradizionale e solido business per dedicarsi unicamente
allo sviluppo di una tecnologia performante e pulita. Una sfida di non poco conto, intrapresa con la
volontà di coinvolgere la maggior parte dei sui stabilimenti nel mondo, compreso quello di Pisa che
comprende i siti di Fauglia e San Piero.
Oggi l’entroterra pisano punta a diventare riferimento nazionale per elettrico e idrogeno, anche grazie alla rete intessuta da Vitesco Technologies sul territorio. “Collaborando con Confindustria, abbiamo continue relazioni con l’Università di Pisa e le altre realtà accademiche di alto livello presenti
nella zona, – dichiara Riccardo Toncelli, GM di Vitesco Technologies Italy – ma anche le start-up
innovative e le PMI ci aiutano a sviluppare progetti di tecnologia avanzata. La capacità di lavorare
agilmente con le aziende locali è un plus che ci viene riconosciuto anche dalla casa madre”.
Diversi i protocolli firmati negli anni con la Regione Toscana, l’ultimo dei quali prevede il finanziamento di corsi di formazione specifici in collaborazione con l’Università di Pisa per acquisire competenze legate ai motori elettrici, destinati a 100 ingegneri e tecnici meccanici. Attraverso i servizi di
Invest in Tuscany si prevede, inoltre, di rafforzare le collaborazioni industriali con la rete di aziende
ad alto valore tecnologico attive in Toscana, individuando anche nuovi soggetti per attivare sinergie
inedite.

“Inoltre abbiamo recentemente scoperto che il territorio pisano è ricco di realtà attive nell’ambito
dell’idrogeno – aggiunge Toncelli – con cui speriamo di instaurare collaborazioni che ci possano
preparare a un successivo passaggio alle applicazioni legate alle Fuel Cell. La Regione si è inoltre impegnata ad accompagnare il processo di conversione alla mobilità sostenibile attraverso un
gruppo di lavoro presso L’Ufficio di Presidenza, con focus sull’industria 4.0 e il coinvolgimento di altri
soggetti pubblici, a partire dal Ministero dello Sviluppo Economico”.
Nel frattempo lo stabilimento di Pisa lavora a pieno ritmo. “L’effetto Covid lo abbiamo sentito in
modo pesante durante il lockdown di aprile – dichiara Toncelli - e la riapertura è stata lenta. Da settembre però le richieste sono letteralmente esplose”.

Vitesco in numeri
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Scopri di più sulla
realtà Vitesco
Guarda la video intervista a
Riccardo Toncelli, Plant GM
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Abbiamo continue relazioni con le realtà
accademiche d’eccellenza del territorio, ma
anche Pmi e startup ci aiutano a sviluppare
progetti di tecnologia avanzata: un pregio
riconosciuto anche dalla casa madre
Riccardo Toncelli – Plant GM

GSK
SIENA,
ROSIA

Il sito produttivo di Rosia è una realtà unica
nel settore dei vaccini. L’innovazione costante
ci ha permesso di conquistare la credibilità
degli stakeholders e di attrarre investimenti e
nuovi progetti
David Serp direttore del sito produttivo di Rosia

Visita il sito web

Tra le colline senesi, l’eccellenza scientifica che
apre la strada ai nuovi vaccini
Servono idee rivoluzionarie per conquistare il futuro o anche solo per renderlo migliore. Una di queste ha preso forma nel cuore della Toscana da cartolina e ha permesso di ridurre del 90% le infezioni
da meningococco B. È stata battezzata “Reverse vaccinology” e ha rappresentato un nuovo modo
di disegnare vaccini, partendo non da un virus, ma utilizzando la genomica. Lo ha fatto per primo
Rino Rappuoli, scienziato di fama mondiale, Tuscany Business Advisor e responsabile della attività
di ricerca e sviluppo di GlaxoSmithKline (GSK) Vaccines.
Siamo in uno dei poli mondiali dei vaccini, acquisito nel 2015 dalla multinazionale britannica Gsk. Ma
la storia di questo sito ha inizio nel 1904, quando il medico Achille Sclavo realizzò un siero contro il
carbonchio. È da questa scoperta che è nata, in terra di Siena, un’azienda capace di dare vaccini prima a tutta Italia e poi al mondo intero, creando un “ecosistema” in ambito biomedico e tecnologico
capace di attrarre talenti e investimenti esteri.
A Siena GSK ha stabilito uno dei suoi tre centri di Ricerca e Sviluppo. Mentre a pochi chilometri di
distanza, a Rosia, opera il centro di eccellenza per la produzione di vaccini antibatterici, l’unico al
mondo in cui si producono vaccini contro tutti i principali ceppi del meningococco e anche l’unico all’interno del network GSK – che realizza i due vaccini più moderni: quello contro il meningococco
B e quello contro l’herpes zoster. Recentemente, è stata introdotta anche una nuova produzione
strategica: quella dell’adiuvante AS03 per il vaccino COVID-19. Ricerca e produzione dialogano attraverso lo Smart Lab, ideato da GSK con un investimento di 16 milioni di euro per strutturare i flussi
e ottimizzare gli spazi di lavoro. Infine, nel 2019, è stato inaugurato il nuovo edificio per il Controllo
Qualità (42 milioni di euro di investimenti) che ha permesso di ridurre i tempi e il numero di controlli
sui vaccini. Una geografia articolata di una realtà che, producendo qualcosa come 50 milioni di dosi
di vaccini all’anno, esportati in 54 Paesi, contribuisce in maniera determinante al miglioramento della salute globale.

Grazie alla presenza dell’azienda al forte impulso della Regione Toscana, proprio in questo territorio
è sorta la Fondazione Toscana Life Sciences, un incubatore pensato per sostenere la ricerca nel
settore delle biotecnologie applicate alla salute dell’uomo. Un processo che ha visto la Regione
Toscana rivestire un ruolo fondamentale, non solo per i finanziamenti erogati, ma soprattutto per le
partnership con il mondo universitario, istituzionale e industriale che hanno generato ricadute positive su tutto il territorio.

La ricerca GSK nel mondo in cifre
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Scopri di più sulla
storia e sui progetti
di GSK a Siena.
Guarda la video intervista a
Rino Rappuoli (amministratore
delegato di GSK Siena e chief
scientist di GSK Vaccines) e a
David Serp direttore del sito
produttivo di Rosia

Guarda il video 

37 i farmaci e 15 i
vaccini GSK in sviluppo
(Q1 2020)

4,6

Miliardi di Euro investiti
in ricerca e sviluppo nel
2019

A Siena, grazie al contributo della Regione
Toscana, abbiamo creato un ecosistema
capace di sostenere e promuovere chi si
avvicina al settore delle biotecniologie
applicate alla salute
Rino Rappuoli, amministratore delegato di GSK Siena e
chief scientist di GSK Vaccines

Yanmar R&D
Europe
FIRENZE

I giapponesi credono fermamente che la
bellezza che ci circonda aiuti a pensare
meglio. Questo, unito alla capacità di fare
sistema, ha reso la Toscana vincente
Alessandro Bellissima, responsabile di Yanmar R&D
Europe

Visita il sito web

Robotica e Intelligenza Artificiale giapponese, ma
progettata in Toscana, per un futuro sostenibile in
agricoltura, nella nautica, nelle costruzioni e nei
sistemi energetici
In una villetta a pochi metri da piazzale Michelangelo, la bellezza del panorama fiorentino si incontra con il rigore nipponico. È qui che ha stabilito la propria sede la Yanmar R&D Europe, una società
nata nel 2011 come centro ricerca per l’Europa della multinazionale giapponese Yanmar. Una realtà
giovane e dinamica (35 anni l’età media dei 23 addetti, sia italiani che giapponesi, di cui l’80% laureati
in discipline ingegneristiche) per un gruppo che ha alle spalle una lunga tradizione.
Yanmar infatti è stata fondata nel 1912 da Magokichi Yamaoka e ancora oggi è detenuta da un membro della stessa famiglia, Takehito Yamaoka. Tra il quartier generale ad Osaka e svariate sedi produttive, amministrative, commerciali e centri ricerca in tutto il mondo, il gruppo conta più di 20mila
dipendenti e ha un fatturato di 6,4 miliardi di euro raggiunto declinando tecnologie all’avanguardia
e competenze specifiche nei seguenti settori strategici: costruzioni, agricoltura, marino, motori industriali e sistemi energetici.
Partendo dallo sviluppo di un piccolo motore Diesel per gli agricoltori, la Yanmar nel corso di più
di un secolo ha progettato e realizzato linee di prodotti in costante evoluzione, efficienti, affidabili e
capaci di dare un contributo alla sostenibilità. Va in questo senso, per esempio, la progettazione di
trattori senza driver e robot per la viticoltura pensati per rendere il lavoro agricolo più sicuro, meno
faticoso e meno impattante.
La robotica, insieme con l’Intelligenza Artificiale, è uno dei temi centrali. E qui entra in gioco il centro
di ricerca e sviluppo basato a Firenze e coadiuvato da un laboratorio per i prototipi a Pontedera. Il
team si occupa di sviluppare algoritmi avanzati e sistemi per la gestione intelligente dell’energia, di

impianti a bioenergie rinnovabili, di sistemi innovativi di controllo motore e di sistemi robotici integrati e autonomi. «Il vantaggio di essere in Toscana» sostiene Alessandro Bellissima, responsabile
di Yanmar R&D Europe, «è rappresentato da un lato dal sostegno delle istituzioni e dall’altro dalle
tante eccellenze presenti sul territorio, indispensabili a sviluppare le nostre idee. In un contesto
così dinamico riusciamo ad avere una visione strategica e a capire quali saranno le tendenze del
futuro e le richieste del mercato». Una delle nuove frontiere verso le quali indirizzare la ricerca sarà
il settore “marine”, con particolare attenzione alla sostenibilità. Yanmar sta studiando motori marini
e soluzioni propulsive altamente efficienti e il fatto di avere un centro ricerca basato in Toscana costituisce un plus. Le aziende del territorio che lavorano nella cantieristica da diporto costituiscono
l’eccellenza del settore nonché gli interlocutori con cui Yanmar R&D Europe può attivare relazioni e
collaborazioni.

Yanmar nel mondo
North America

Europe

Latin America

Middle East/Africa

Scopri di più
sulla storia e sui
prodotti progettati
da Yanmar in
Toscana.
Guarda la video intervista
a Alessandro Bellissima,
responsabile di Yanmar R&D
Europe

Guarda il video 

Asia Pacific

La nautica è un settore strategico per Yanmar.
E le aziende della cantieristicatoscana sono
delle eccellenze con le quali stiamo già
attivando contatti interessanti
Alessandro Bellissima, responsabile di Yanmar R&D
Europe

Thales Italia
SESTO FIORENTINO

Il rapporto con la Regione Toscana e con
Invest in Tuscany è stato utile per costruire
collaborazioni e per avere supporti concreti
nella creazione di una tecnologia che oggi è
presente nei principali aeroporti del mondo
Fabrizio Monsani, Amministratore Delegato & Country
Director di Thales Italia

Visita il sito web

La tecnologia che fa viaggiare sicuri nasce a
Firenze, in un centro di eccellenza mondiale che
sviluppa soluzioni per aeroporti e stazioni di tutto
il mondo
Che cosa hanno in comune gli aeroporti di Muscat e Salalah nell’Oman, le 23 stazioni della linea
tramviaria di Kaohsiung a Taiwan, il terminal 4 dell’aeroporto internazionale di New York John F.
Kennedy e la metropolitana del Cairo in Egitto? Sono tutte infrastrutture dalle quali passano milioni
e milioni di passeggeri. Non solo. Sono tutte dotate di un sistema di sicurezza basato su soluzioni
tecnologiche sviluppate dal polo di Sesto Fiorentino di Thales Italia, la controllata del colosso francese, leader mondiale specializzato nell’aerospaziale, nella difesa, nel trasporto, nella sicurezza e
nell’identità digitale.
La società, quotata alla borsa di Parigi, è attiva in 68 Paesi e impiega 80mila dipendenti a livello
globale. In Italia è presente dal 1988, con oltre 500 dipendenti e un sito – quello di Sesto – che si è
affermato come il centro di competenza mondiale del gruppo per le soluzioni di sicurezza e la gestione operativa delle realtà aeroportuali.
Qui vengono progettati non solo sistemi integrati, che soddisfano le esigenze di controllo, rendendo più agevoli ed efficienti le varie operazioni, ma anche le soluzioni per gli aspetti più operativi,
dall’antincendio ai check-in, dai gate ai nastri dei bagagli, dai distributori automatici per la vendita di
biglietti ai centri commerciali.
Oggi lo stabilimento sestese di Thales Italia si integra e si interfaccia sul territorio con le altre realtà,
a partire dalla Regione Toscana che supporta l’attività dell’azienda e, di recente, ha sostenuto la
nascita della Big Academy, un progetto di alta formazione promosso da Thales e da altre multinazionali presenti sul territorio regionale, e rivolto agli aspiranti manager delle piccole e medie azien-

de della filiera di vari settori come quello della tecnologia informatica. Obiettivo: crescere insieme.
Proprio come è stato per Siette, una piccola società fiorentina che, nel 1930, ha iniziato costruendo
linee elettriche a Sesto Fiorentino. È stata poi acquisita dalla multinazionale ITT e successivamente
da Alcatel. È questo prezioso patrimonio industriale che ha fatto sì che il colosso francese Thales si
sia interessato a questa realtà e alla sua capacità innovativa. Ponendo le basi per aprire proprio qui
uno dei suoi stabilimenti più importanti in cui oggi colleziona prestigiose commesse internazionali e
continua a investire in tecnologie che sempre più si rivelano strategiche per affrontare le sfide della
contemporaneità, dal terrorismo agli attacchi cyber, passando per l’emergenza sanitaria legata al
Covid 19

Thales in numeri

68
Paesi

Scopri come Thales
è diventata leader
mondiale della
cyber-security.
Guarda la video intervista
a Fabrizio Monsani,
Amministratore Delegato &
Country Director di Thales Italia

Guarda il video 
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Dipendenti

1

Miliardo di euro investiti
in ricerca e sviluppo

Thales si è impegnata a livello mondiale
per migliorare le problematiche nate con
la pandemia, per garantire la sicurezza alle
persone che devono per forza viaggiare
Fabrizio Monsani, Amministratore Delegato & Country
Director di Thales Italia

Esaote
FIRENZE

Gli ecografi portatili hanno un ruolo molto
importante nella lotta al Covid 19, Esaote ha
raccolto la sfida adeguando la produzione a
questa emergenza su scala mondiale
Eugenio Biglieri, Chief Operating Officer di Esaote

Visita il sito web

Un’eccellenza toscana tra i leader mondiali
dell’imaging diagnostico medicale
“Never stop seeing the Unseen”, non smettere mai di vedere l’invisibile, è la frase che guida team
multidisciplinari impegnati a progettare e produrre sistemi diagnostici medicali. Esaote, gruppo internazionale nato agli inizi degli anni Ottanta dalla fusione della genovese Esacontrol con la fiorentina OTE (Officine Toscane Elettromeccaniche), ha stabilito a Firenze il proprio Centro di eccellenza
mondiale delle sonde e dei trasduttori.
Molte le tappe significative che hanno segnato la vita del gruppo e tanti i traguardi conseguiti nel
tempo: dalla partecipazione alle missioni nello spazio sullo shuttle ai premi ricevuti per il design
delle sonde, come il Reddot Design Award e per le risonanze, come il Compasso d’Oro dell’ADI.
«Le sonde sono un componente essenziale delle macchine ecografiche perché determinano la
qualità delle immagini e migliorano la relazione tra il medico e il paziente» spiega Eugenio Biglieri,
Chief Operating Officer di Esaote. Oggi, questa multinazionale è una delle prime dieci aziende al
mondo nell’imaging diagnostico, presente in circa 80 Paesi, con un fatturato consolidato di circa
219,5 milioni di euro nel 2019 e oltre 1.200 dipendenti.
L’osmosi con il territorio toscano è totale. Il centro di eccellenza per la produzione delle sonde di
Firenze ha una catena di fornitori di oltre venti aziende locali, quasi tutte piccole e medie imprese.
Da anni sono attive collaborazioni con gli atenei toscani, con il Cnr e con il sistema sanitario regionale. Un supporto fondamentale arriva poi dalla Regione Toscana attraverso il programma Invest in
Tuscany. «La Toscana ha capito che creare le condizioni di sviluppo lavorando fianco a fianco con le
aziende è un pre-requisito fondamentale per attrarre gli investimenti e creare lavoro stabile» conferma Franco Fontana, Chief Executive Officer di Esaote.
Due le tappe che hanno segnato la storia recente di Esaote in Toscana.
La prima, nel 2016, con il rinnovamento dello storico stabilimento produttivo di Firenze e la creazio-

ne, a Sesto Fiorentino, di un hub che ospita su una superficie di 3.000 mq. tutte le attività di logistica,
dal collaudo alla spedizione nel mondo di tutti gli ecografi di Esaote. La seconda, nel 2018, quando
il capitale azionario di Esaote è stato acquisito da un Consorzio di investitori cinesi.
Venendo al 2020, Esaote ha saputo reagire all’emergenza sanitaria causata dal Covid 19 reindirizzando la propria produzione su modelli portatili, più funzionali nelle terapie intensive e nei pronto
soccorso.
Mentre un protocollo d’intesa, siglato in estate con Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione Toscana Life Sciences, si propone di portare Esaote a sviluppare tecnologie per la ventilazione polmonare e dispositivi medicali per la respirazione, tutti strumenti fondamentali per lottare
contro il Covid 19.

Esaote nel mondo
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Siti Produttivi
Genova, Firenze,
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Scopri le
future linee di
investimento e i
nuovi progetti che
Esaote svilupperà
in collaborazione
con la Regione
Toscana.
Guarda le video-interviste a
Eugenio Biglieri, Chief Operating Officer di Esaote, e a Franco
Fontana, Chief Executive Officer
di Esaote
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Filiali nel mondo

80

Distributori locali

In tutta la Toscana abbiamo attivato
collaborazioni sia istituzionali sia m
 edico
scientifiche, necessarie per migliorare
la qualità diagnostica e per rinnovare il
portafoglio dei nostri prodotti
Franco Fontana Chief Executive Officer

Kering
FIRENZE

L’obiettivo del Gruppo è di continuare a
investire in Italia, attraendo i migliori talenti,
all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo
di un business sempre più responsabile

Visita il sito web

Eccellenze artigianali, tecniche e manageriali:
un rapporto virtuoso con la Toscana
Kering è un gruppo globale attivo nel settore del lusso, che promuove lo sviluppo di alcuni tra i
più conosciuti marchi di moda, pelletteria, gioielli e orologi: Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta,
Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, DoDo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, e Kering Eyewear. A fine 2019 il Gruppo contava circa 38.000 dipendenti nel mondo
e un fatturato di 15,9 miliardi di euro.
Evidente caso di successo di un gruppo straniero sul nostro territorio, Kering è presente in Italia da
oltre 20 anni, ricoprendo un ruolo crescente e fondamentale in termini di investimenti, in particolare a Firenze e in Toscana. Con oltre 11.000 persone direttamente impiegate in Italia, l’obiettivo del
Gruppo è di continuare a investire in competenze ed eccellenze artigianali, tecniche e manageriali
nel nostro Paese, attraendo i migliori talenti, all’insegna dell’innovazione e dello sviluppo di un business sempre più responsabile.
Firenze e la Toscana rivestono da sempre un ruolo chiave per il Gruppo, grazie a un rapporto virtuoso sviluppato con il territorio di riferimento in decenni di presenza e investimenti crescenti. Un
rapporto ulteriormente cementato in occasione del Fiorino d’Oro consegnato dal Sindaco di Firenze
a François-Henri Pinault nel gennaio 2020. Firenze e la città metropolitana rappresentano il cuore
pulsante di Gucci, con la sede storica di Casellina e il recente Gucci ArtLab, centro di avanguardia
di artigianalità industriale e laboratorio di sperimentazione per i prodotti di pelletteria e calzature.
Gucci ArtLab, che si estende per circa 37.000 mq, inaugurato nel 2018 alle porte di Firenze, insieme alla capillare rete di fabbriche, partner e fornitori per le diverse categorie di prodotto, sparsa in
tutto il territorio toscano, rappresenta un decisivo fattore critico di successo per un marchio globale
come quello fiorentino.
Firenze è anche la casa di Richard Ginori, la massima espressione dell’eccellenza italiana nell’alta
manifattura artistica della porcellana pura, dal 1735. Parte del Gruppo Kering dal 2013, Richard Ginori
è da sempre associata ai nomi di grandi personalità dell’architettura, del design e della moda e si è

imposta a livello internazionale come vera e propria icona del made in Italy.
In Toscana affondano le radici produttive e artigianali anche marchi francesi del Gruppo quali Balenciaga e Saint Laurent, presenti con importanti stabilimenti e centri di sviluppo prodotto per pelletteria e calzature. Balenciaga ha di recente annunciato la creazione del suo primo centro di produzione e formazione in Italia, che sorgerà a Cerreto Guidi, dal 2021, dando lavoro fino a 300 persone.
Saint Laurent, secondo marchio del Gruppo Kering in termini di vendite (oltre 2 miliardi a fine 2019),
andrà ad occupare una superficie a Scandicci pari a circa 28.700mq, a partire da fine 2022, facendo
dell’Atelier Maroquinerie Yves Saint Laurent il polo di riferimento dello sviluppo del business della
pelletteria, impiegando circa 600 persone.
Sempre in Toscana, il Gruppo ha annunciato la nascita imminente (prima metà del 2021) del Test &
Innovation Laboratory (TIL), a Prato, per la realizzazione di test tecnici e chimici su materiali e prodotti finiti di diverse categorie.

Il Gruppo Kering
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Firenze e la Toscana rivestono da sempre
un ruolo chiave per il Gruppo, grazie a un
rapporto virtuoso sviluppato con il t erritorio
di riferimento in decenni di presenza e
investimenti crescenti

Con questo Ebook la Regione Toscana vuole ricordare
tutte le aziende che producono valore sul territorio.
Un vivo ringraziamento alle realtà che ci hanno aperto le
porte permettendoci di raccontare questa storia.
Baker Hughes, Eli Lilly, Esaote, Essity, GSK, INEOS, Kering, Körber Tissue,
Liberty Magona, Saint-Gobain Italia, Solvay, Thales Italia, Trigano, Venator,
Vitesco Technologies Italy, Yanmar R&D Europe
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