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VISION

Nel 2030 Livorno sarà la 
città più accogliente, 
dinamica e attrattiva
del Mediterraneo



IERI…

• Livorno era una capitale europea
• È sempre stata all’avanguardia
• Una città…

• Innovativa
• Accogliente
• Creativa
• Multiculturale
• Tollerante



OGGI…

Una città in crisi, depressa e sfiduciata

Finanziamenti pubblici 2014-2020: € 1.164 pro-capite 
(€ 4.988 Pisa, € 2.269 Lucca, € 1.718 Rosignano)



LIVORNESI 
ALL’ESTERO

• 12.320 livornesi all’estero
• +73% rispetto al 2010

FONTE: https://dait.interno.gov.it/elezioni/open-data/dati-rilevazione-semestrale-del-corpo-elettorale

Cittadini livornesi iscritti presso le liste elettorali dei consolati italiani all’estero



 Ripartire dai fattori chiave della storia di Livorno

1. l’apertura verso il mondo
2.la tolleranza e l’accoglienza
3.la creatività e la cultura.

CHE 
FARE?



OBIETTIVO 
PRIMARIO

Creare un “ecosistema” urbano e 
sociale che favorisca, coltivi e 
valorizzi l’innovazione equa e 

sostenibile in tutti i campi e i settori

INNOVAZIONE



IL NOSTRO 
DESIDERIO…

Coinvolgere le persone e le organizzazioni
interessate al futuro di Livorno

per definire insieme un
nuovo modello di sviluppo

sintonizzato sulle grandi direttrici dell’economia 
mondiale

ma anche radicato nella storia e nei valori 
della città 



IL PROGETTO



Area di crisi 
complessa

Accordo di 
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per il Polo di 
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2030

5 milioni per un nuovo 
Polo Tecnologico

3 milioni  Riqualificazione
2 milioni  Sostegno imprese

UN PO’ DI 
STORIA…
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PARTNER

Simurg Livorno: ricerca, partecipazione, progetti

PromoPA Lucca: formazione, ricerca, beni culturali

Innolabs Livorno: progettazione e finanziamenti europei

Daxolab Livorno: co-working, formazione imprenditoriale



SOSTENITORI

ARTES 4.0: un centro di competenza con sede a Pisa che 
opera nell'ambito delle aree della robotica avanzata e 
collaborativa e tecnologie digitali abilitanti, finanziato dal 
MISE. Riunisce 114 soci.

Associazione Livorno 2020: promotrice di - TEDx Livorno 
(Luca Leonardini)

hiips://www.artes4.it/

hiips://tedxlivorno.com/

hiips://www.livorno2020.it/



STRUTTURA 
PROGETTO

Coordinamento

Promozione 
del Polo

Comunicazione e 
animazione

1.1 Animazione 
territoriale

1.2 Cultura Innovazione

1.3 Comunicazione

Servizi per le 
imprese

2.1 Supporto per bandi

2.2 Rapporti con centri 
ricerca

Servizi per il 
Comune

Servizi per le 
start up

4.1 Formazione e contest

4.2 Mentoring

Sportello 
informativo

Monitoraggio e 
valutazione

DURATA TRIENNALE



ATTIVITÀ 
PREVISTE

• WP1: Servizi di animazione, comunicazione e promozione del 
Polo (PromoPA)

• WP2: Servizi di supporto alle imprese (Innolabs)
• WP3: Servizi di supporto all'Amministrazione Comunale 

(Simurg)
• WP4: Supporto alla nascita di start up innovative (Daxolab)
• WP5: Servizi per la promozione delle imprese coinvolte nella 

RLI (Innolabs)
• WP6: Servizi logistici di base (Simurg)
• WP7: Monitoraggio e valutazione (Simurg)



WP1 -
ATTIVITÀ DI
ANIMAZIONE

A. Attività per costituire la Rete Livornese per 
l'Innovazione

B. Iniziative per la cultura dell'innovazione
C. Eventi divulgativi su start up innovative e PMI 

innovative, bandi protocolli, finanziamenti europei 
D. Sito web del Polo di Livorno e canali social 
E. Progettazione e realizzazione di una campagna 

pubblicitaria e istituzionale



LA RETE



ATTIVITÀ DI 
RETE

1. Rete allargata
• “Rete Livornese per l’Innovazione” – RLI
• “Livornine 2030 - Manifesto per 

l'Innovazione dell'Imprenditorialità
Urbana” 

• “REte degli Ambasciatori Livornesi nel 
Mondo - REALM”

2.Rete più formalizzata
• “Polo di Innovazione Urbana Livornese -

PIUL”
REALM

PIUL

MANIFESTO 
LIVORNINE 

2030



• Una rete aperta a tutti coloro che vogliono concorrere a diffondere la cultura 
dell’innovazione a Livorno
• Imprese
• Scuole
• Enti pubblici e privati
• Università e centri di ricerca
• Terzo settore
• Creativi ed innovatori

• Obiettivi
• Definire una Manifesto programmatico condiviso
• Sviluppare attività e progetti in rete
• Diffondere informazioni, sensibilizzare, promuovere
• Favorire l’incontro e lo scambio tra imprese, ricerca e scuola

• Come aderire? 
• Registratevi sul sito: www livornine2030 it
• Partecipare, proporre

RETE 
LIVORNESE PER 
L'INNOVAZIONE



RETE DEGLI 
AMBASCIATORI

Le missioni degli Ambasciatori:
 Promuovere Livorno in tutto ciò che la città ha di unico ed 

eccezionale.
 Individuare le opportunità di crescita e sviluppo economico, 

culturale, sociale portare a Livorno nuovi eventi, progetti di 
investimento, aziende, talenti, attori culturali, turisti ...

 Contribuire allo sviluppo della rete di ambasciatori parlando 
di questa rete e della sua missione e sponsorizzandola 
attraverso i contatti personali e professionali.

UN MODELLO DI 
SUCCESSO



LIVORNINE 2030
IL MANIFESTO PER L’INNOVAZIONE 
DELL’IMPRENDITORIALITÀ URBANA



LIVORNINE 
2030

COMPETITIVITÀ

1+5 obiettivi strategici

Un MANIFESTO
PROGRAMMATICO
CONDIVISO

Nasce dal percorso di 
ascolto del 2018

Cerca di riassumere le 
proposte emerse dalla 
città



IMPRENDITORIALITÀ
Diffondere e radicare lo spirito 

imprenditoriale nelle nuove 
generazioni e creare le 
condizioni per il libero 

dispiegarsi delle iniziative



COMPETITIVITÀ
Rendere la città più 

competitiva sullo scenario 
regionale, nazionale e 

internazionale, più 
orgogliosa e consapevole 

del suo valore



COOPERAZIONE
Promuovere la 

cooperazione tra le menti e 
le forze vive e attive della 

città, creare le reti le 
sinergie che rendano più 

competitiva la città



ACCOGLIENZA
Rendere la città accogliente 

e attrattiva per tutti i 
creativi e gli inventori del 
mondo, in particolare per 

coloro che sono perseguitati 
o sono in pericolo



MULTICULTURALISMO
Valorizzare la presenza di 

comunità straniere, il 
multiculturalismo e l’ 

apertura al mondo come 
fattori peculiari del modello 

di sviluppo livornese


