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a cura della redazione

Dalla robotica all’ingegneria meccanica, dall’industria dei software alla logistica avanzata: i progetti fin qui raccontati da TXT
ci spiegano il fermento e la creatività con la quale gli enti e le
aziende della nostra regione si muovono lungo le vie dell’innovazione. Concludiamo con qualche spunto e suggerimento relativo
a strumenti che possono aiutarci a cambiare, in positivo, il nostro
modo di lavorare. Pensiamo al coworking e ad ambiti nei quali
è ancora possibile migliorare la qualità dei servizi e dell’offerta,
anche in quelli che sono asset fondamentali della Toscana come
la cultura e il turismo.
La sensazione è che tanto sia stato fatto negli ultimi anni, ma molto
rimanga da fare. D’altra parte l’innovazione per essere tale non
può conoscere soste!
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The feeling is that much has
been done in recent years, but
there is still more to do. It is
indeed true that real innovation as such cannot stop!
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coworking

Quando
lavorarelavorare
insieme insieme
diventa collaborazione.
Oltre le logiche
Quando
diventa collaborazione.
Oltredilecondilogivisione quella che si crea negli spazi di coworking è la madre di tutte le reti,
che di condivisione, quella che si crea negli spazi di coworking
fatta di mani, occhi e neuroni.
è la madre di tutte le reti, fatta di mani, occhi e neuroni.
La Regione Toscana sta per definire un albo delle strutture di coworking nella
La Regione Toscana sta per definire un albo delle strutture di
nostra regione.

coworking nella nostra regione.
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cultura

Siamo leader mondiali nel settore del restauro, un po’ meno nella tutela,
pochissimo nella valorizzazione.
Siamo leader mondiali nel settore del restauro, un po’ meno
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In attesa di capire in che direzione vada la riforma delle Soprintendenze,
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photo by Bernardo Ricci Armani
http://ricci-armani.com/walking-around-pisa/
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turismo

Il successo di Airbnb fa arrabbiare gli albergatori, ma dovrebbe
anche indurre ad una riflessione: non si può pensare che basti
una app per rendere più attraente una destinazione, occorre
un up-grade degli spazi e dei servizi.
The success of Airbnb is not appreciated by the hotels but it should
make them reflect: it is not enough to create an app to make your destination more attractive, you need to up-grade spaces and services...

photo by The Grand Budapest Hotel
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infrastrutture

Ne abbiamo già parlato nel numero scorso, il 12: chi vive e lavora in Toscana ha bisogno di infrastrutture efficienti. La prima, fatta
di neuroni, è quella che potrebbe indurre ciascuno di noi ad un
approccio diverso e meno egoista nelle modalità di muoversi.
In our latest issue we discussed that who lives and works in Tuscany
We
have
already
discussed inthe
thefirst,
last made
issue, of
12,
everyone
who
live
needs
efficient
infrastructures;
neurons,
could
induce
and
work
in
Tuscany
need
efficient
infrastructure.
each of us to a different and less selfish approach in how we move.
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territorio

Spendiamo di più per curare che per prevenire, cosa che aprirebbe
Spendiamo di più a curare che a prevenire cosa che aprirebbe
anche nuove opportunità di lavoro e nuove forme di tutela attiva dei
ancheborghi
nuove
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va
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colline. il 14, dedicato all’eco...Delle città parleremo nel prossimo
...e perdelle
le città
nomia
città.ne parliamo nel prossimo numero, il 14, dedica-

to all’economia delle città.
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