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PROGETTO L.IN.E.A. 

Realizzazione di un Laboratorio di 

INnovazione tecnologica in campo 

Energetico Ambientale a sostegno delle PMI 

per attività di start-up e/o riconversione 

produttiva 

 

Il progetto prevede azioni di formazione in azienda per il 

trasferimento di know-how teorico di base, ma anche tecnologico 

applicativo ed impiantistico, su sistemi di conversione dell’energia 

ad elevato sfruttamento energetico e basso impatto ambientale da 

fonti primarie esauribili, rinnovabili e di recupero. Destinatari: 

aziende start up nel settore dell’energia o in altri settori ma 

interessate alle tematiche dell’energia e dell’ambiente. 

Il progetto è co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico. 



15/10/2012 

1  

PROGETTO L.IN.E.A. 

Realizzazione di un Laboratorio di INnovazione tecnologica in campo 

Energetico Ambientale a sostegno delle PMI per attività di start-up e/o 

riconversione produttiva 

 

Il progetto, che sta entrando nella fase finale, prevede l’attivazione di azioni di 

formazione in azienda sui temi legati all’energia e all’ambiente, legati alle 

specifiche esigenze dell’azienda stessa. A titolo esemplificativo, possiamo 

lavorare su sei filoni tematici:  

1. sistemi di conversione dell’energia da fonti rinnovabili ed alta efficienza;  

2. sistemi di refrigerazione ecocompatibili;  

3. motori a combustione interna;  

4. turbomacchine;  

5. sistemi di mitigazione dell’impatto ambientale; 

6. sistemi per lo sfruttamento di fonti rinnovabili di energia. 

 

Destinatari 
Possono beneficiare della formazione finanziate le aziende start up (costituite da 

non più di 3 anni) che operano in tutta la Toscana nel settore dell’energia e 

dell’ambiente.  

Possono partecipare anche aziende di altri settori che sono comunque 

interessate ai temi energetici, per esempio per una riconversione o per la 

riduzione dell’impatto ambientale del proprio ciclo produttivo. 

Alla formazione possono partecipare imprenditori, dipendenti e stagisti. 

 

Formazione 
Siamo convinti che la formazione tradizionale con un docente e gli allievi non è 

in grado di soddisfare le esigenze dell’azienda, per cui proponiamo di progettare 

insieme a voi degli interventi flessibili e originali, dove le persone diventano 

attori del proprio processo di apprendimento e riescono a trasferire 

concretamente in azienda il know how acquisito. 

Vi proponiamo di fare una scommessa insieme a noi: progettiamo un intervento 

su misura, grazie a 

� il coinvolgimento di ricercatori ed esperti in grado di comprendere 

le esigenze dell’azienda e di proporre soluzioni applicative 

� l’uso di strumenti concreti 
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� l’applicazione alle esigenze dell’azienda (uso dei dati e delle 

informazioni sul processo produttivo ecc.) 

� una calendarizzazione che tiene conto delle esigenze di lavoro 

� il coinvolgimento delle persone anche con incontri preliminari per 

definire le aspettative 

� il monitoraggio puntuale del progetto per intervenire 

eventualmente con modifiche 

� la programmazione step by step, in base alle esigenze che sorgono. 

Possiamo strutturare l’intervento anche come realizzazione di un business plan 

per l’avvio dell’impresa o di un progetto specifico. 

I docenti vengono messi a disposizione dal progetto e vengono individuati nella 

rosa di ricercatori ed esperti dell’Università di Firenze che si occupano dei temi 

dell’energia e dell’ambiente: abbiamo ingegneri e tecnici che coprono una buona 

parte delle tematiche che possono interessare le aziende, ma … 

se avete delle esigenze specifiche o vi interessa coinvolgere esperti diversi, 

possiamo inserirli nel progetto senza vincoli particolari !  

Quindi se avete un progetto nel cassetto che non avete ancora realizzato (es. uno 

studio di fattibilità per ridurre i costi energetici del vostro ciclo produttivo, un 

prodotto nuovo ecc.) e sapete anche chi potrebbe svilupparlo con voi, possiamo 

parlarne e provare a tradurlo in un progetto di trasferimento di know how in 

azienda ! 

 

Organizzazione 
La formazione si può svolgere in azienda oppure presso le strutture del Polo 

Universitario di Prato, con massima flessibilità per esigenze specifiche (sono a 

disposizione i laboratori dell’Università di Firenze), con un orario che viene 

concordato con i docenti. 

Gli interventi devono concludersi entro il mese di aprile 2013. 

Il progetto mette a disposizione, oltre ai docenti, un coordinatore e l’assistenza 

amministrativa per la gestione del corso. 

 

Costi 
Il progetto LINEA, co-finanziato dal Ministero delle Attività Produttive, prevede 

che l’azienda si faccia carico di una minima parte dei costi delle attività 

(indicativamente, intorno al 15%). 

Per questo, definito il piano di azione, viene stabilita la quota di 

compartecipazione che l’azienda dovrà sostenere, a fronte di una fattura emessa 

dal PIN s.c.r.l. 
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Convenzione 
Definito il piano di intervento e i relativi costi, si procede alla stipula della 

convenzione con il PIN s.c.r.l.,  che resterà l’unico adempimento formale a cui le 

aziende devono sottostare. 

 

Tempi 
Strettissimi, nel senso che il finanziamento è già concesso, per cui siamo 

immediatamente a disposizione per chiarimenti e informazioni.  

Predisposto il piano, in pochi giorni possiamo stipulare la convenzione e avviare 

le attività. 

 

Mi interessa: che devo fare ? 
Se siete interessati o se semplicemente volete capirne di più, contattate la 

referente del progetto per la formazione: 

 

Dott.ssa Renata Chiti 

renata.chiti@pin.unifi.it 

cell. 335 6265523 

 

oppure il coordinamento amministrativo: 

Dott.ssa Antonella Casu 

Ufficio Ricerca 

PIN S.c.r.l. – Polo Universitario “Città di Prato” 

Tel: 0574 602508 

antonella.casu@unifi.it 

 

Saremo a disposizione per incontri con i nostri ricercatori per approfondire gli 

aspetti tecnici. 

 


