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Nata nel 1978, è una Società di Ingegneria che dispone di tre sedi (Milano, Roma e Lecco) e di oltre 50
unità tecniche. Opera sul territorio nazionale e internazionale e realizza servizi inerenti l’ingegneria e le
tecnologie per la tutela dell’ambiente, l’utilizzo dell’energia, la sicurezza del lavoro, la tutela della salute
e realizza servizi di consulenza ed assistenza su processi e prodotti industriali.

Dispone di managerialità e professionalità, di un ampio sistema di relazioni, competenze e risorse
strutturate, oltre ad una esperienza e una profonda conoscenza del Project Control & Management di
studi e di progetti di ingegneria di infrastrutture dei trasporti ed impianti industriali.

La Qualità dei servizi di Tecno Habitat é garantita da un Sistema di Qualità conforme alla norma ISO 9001
(CertiQuality-IQ Net) e le attività includono ogni tipo di assistenza tecnica ad enti pubblici/privati nel
settore della ingegneria delle infrastrutture ed industriale.
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E’ una Media Azienda che opera da 40 anni nei settori dell’handling di prodotti siderurgici e
impianti. Negli ultimi 10 anni ha esteso al settore ferroviario le proprie attività ed, in particolare, al
settore della manutenzione del materiale rotabile e si è anche specializzata nella realizzazione di
impianti speciali nel settore aeronautico.
E’ strutturata per la progettazione e produzione, secondo la formula chiavi in mano, di impianti
innovativi e soluzioni logistiche per la gestione della movimentazione dei prodotti in ambiente
industriale (magazzini automatici, carri trasferitori ) ed ha un organico di 65 persone di cui 22
laureati e 26 diplomati.
Ha esperienza e Know how specifici orientati verso la progettazione e realizzazione di magazzini
automatici per coils di acciaio (30 t); gru automatiche (inclusi HW e SW), sistemi di presa e ganci
per gru, sistemi di controllo per la sicurezza degli operatori, sistemi di anti interferenza tra
macchine operatrici, sistemi di visione, carri su rotaia per trasporto coils (driveless), carri ferroviari
per trasporto coke, linee elettriche di alimentazione carri su rotaia.
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E’ una Società Consortile a Responsabilità Limitata, senza fini di lucro, a partecipazione pubblico/privata
(organismo a prevalente partecipazione pubblica). Attualmente è partecipata dai seguenti organismi:
• ENEA, Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (50,98%);
• FIRE, Federazione italiana per l’uso razionale dell’energia (49,02%)

Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie, e di svolgere attività di ricerca
di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e di diffonderne i risultati mediante l’insegnamento,
la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie con particolare riguardo a quelle connesse con l’attività
istituzionale dei soci, e a tal fine promuove la domanda e l’offerta di innovazione, fornisce servizi di ricerca, di
informazione, formazione, assistenza tecnica, assistenza, pianificazione e gestione economico-finanziaria, e
quant’altro si renda necessario per perseguire lo scopo suddetto.
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E’ una società fondata nel 1989 da un gruppo di ricercatori e consulenti ed è tuttora controllata da coloro che vi operano.
Opera sia in ambito nazionale che europeo e produce servizi di ricerca e consulenza in alcuni settori chiave di quella che viene
definita l'economia della conoscenza (Knowledge based economy): economia applicata, statistica economica, processi di
sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
E’ abilmente governata dal Prof. Lanfranco Senn e da un team di esperti che approfondisce aree tematiche e di intervento quali:
Risorse umane e Organizzazione, Sistemi informativi, Infrastrutture e territorio, Analisi delle politiche di sviluppo e Ricerche di
Mercato.
L'analisi economica delle infrastrutture e dei servizi, con particolare riferimento al settore dei trasporti, è un elemento centrale
per lo sviluppo di un territorio. Attraverso un team di esperti in Economia dei Trasporti e del Territorio offre servizi di ricerca e
consulenza in materia di pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture, dei servizi e delle imprese di
trasporto.
In particolare le nostre principali attività riguardano l’analisi di settore per tutte le modalità di trasporto, l’analisi di fattibilità
sociale, economica e finanziaria di investimenti nel settore dei trasporti, lo sviluppo di Progetti di ricerca comunitari e
internazionali (Programma Quadro, Marco Polo, Interreg, altri programmi e servizi), consulenza per lo sviluppo strategico di
grandi imprese ed operatori del trasporto e supporto ad enti regolatori pubblici nelle attività di programmazione e
pianificazione di infrastrutture e servizi di trasporto.
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Opera nel settore ICT come polo tecnologico e di innovazione di livello internazionale.
Nata da una iniziativa imprenditoriale locale ITSLAB è diventata, per fatturato e dipendenti, una azienda di
punta nel panorama informatico nazionale, collaborando con i principali attori operanti nel mercato
italiano delle telecomunicazioni.
Offre soluzioni integrate e servizi professionali rivolti principalmente al mercato TELCO e Corporate;
costituiscono il sistema di offerta: servizi di consulenza, di system integration ed outsourcing nelle varie
declinazioni (near e far factory) oltre ad una ampia gamma di soluzioni e prodotti ICT.
ITSLAB trova nella collaborazione con partner industriali e istituti di ricerca ed Università il metodo per
alimentare il proprio sistema di offerta.
Opera con ca. 200 risorse che rappresentano un articolato sistema di competenze sulle principali
tecnologie e piattaforme di sviluppo tra cui quelle OPEN SOURCE, metodologie di Project Management
(PMI, SCRUM ed altre metodologie agili), metodologie e strumenti di Service Management (ITIL).
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E’ un organismo di ricerca privato a maggioranza pubblica senza scopo di lucro che opera utilizzando cofinanziamenti nazionali
ed europei.
Fu promosso nel 1998 da ENEA (Ente Nazionale per le Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente) ed oggi include, oltre all’ENEA
stesso, i seguenti consorziati: Ansaldo Sts S.p.A., Ansaldobreda S.p.A., D'Appolonia S.p.A., Terex Operations Italy Srl, Università
degli Studi di Salerno, Mer Mec S.p.A., Ett S.p.A., Ferraioli & C. Srl.
Opera senza fini di lucro, avvalendosi prevalentemente delle competenze messe a disposizione dai Consorziati ed utilizzando
cofinanziamenti comunitari nazionali e regionali.
Ha l’obiettivo di sviluppare e trasferire all’industria italiana, attraverso un’attività di Ricerca e Sviluppo, tecnologie e sistemi
innovativi nel settore dei trasporti, della logistica, dell’energia e dell’ICT.
Realizza, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, sia in ambito Nazionale che Europeo, progetti che prevedono il
coinvolgimento diretto degli utenti finali con lo scopo di garantire la validità socio-economica delle applicazioni dei risultati
ottenuti.
Ha svolto più di 20 progetti di ricerca nel periodo 1999-2013 per circa 100 milioni di Euro, affrontando spesso tematiche in cui
sono stati richiesti interventi trasversali e multidisciplinari. Ciò ha consentito l’acquisizione di specifiche competenze fornendo al
Consorzio un valore aggiunto rispetto alle competenze dei singoli soci.

Workshop SIFEG – 9 Giugno 2014 
Presentazione del Partenariato09/06/2014



Slide 8

ETT è un’azienda tecnologicamente innovativa di sviluppo software e consulenza, con sede
principale a Genova e sedi operative a Roma, Milano, Londra, Ancona, Pescara e Palermo.
Nata nel 2000, conta ad oggi uno staff di circa 125 persone.
L’azienda opera in diversi ambiti: lo smart government (soluzioni ICT innovative per le
pubbliche amministrazioni), dove l’azienda è leader a livello italiano nell’ambito delle
applicazioni per la gestione del mercato del Lavoro per la P.A.; la ricerca e sviluppo con
importanti progetti a livello italiano ed internazionale e realizzazioni negli ambiti della
logistica, della bioingegneria, dell’analisi neuro-tossicologica delle sostanze, dell’e-health e
dell’analisi dei dati ambientali; le soluzioni new media applicate all’edutainment, alla
cultura, al turismo, alla formazione interattiva e al marketing.
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E’ stata costituita a Pisa nel 1980, con gli obiettivi di fornire sul mercato servizi e tecnologie nel campo
informatico e telematico, elaborando software e soluzioni basate su progetti per architetture con diversi
livelli di complessità. L’azienda oggi fa parte del gruppo TBS e vanta, da sola, oltre 40 clienti molto
soddisfatti su tutto il territorio nazionale che già utilizzano le sue soluzioni.
Si avvale di risorse umane di comprovata capacità professionale, fortemente orientati alle nuove esigenze
del mercato. Il capitale umano è un elemento strategico della crescita dell’azienda; l’organizzazione si
esprime, infatti, attraverso le persone che vi operano, protagonisti attivi dei processi e dell’innovazione.
Dispone di strutture moderne e tecnologicamente avanzate e considera i prodotti software che sviluppa
non solo un pacchetto funzionante ma fornisce continuamente anche assistenza, elaborazione
personalizzate e formazione sui prodotti software che sviluppa. L’offerta di Caribel è completa, avanzata e
orientata alle esigenze di integrazione, interoperabilità, cooperazione applicativa e alle crescente richiesta
di compatibilità e interazione con altri sistemi e applicativi, infatti tutti i sistemi di Caribel sono HL7
compliant.
L'azienda è certificata UNI-EN ISO 9001 dal 2004 e UNI-EN ISO 13485 dal 2013.
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E' un’università tecnico-scientifica che forma ingegneri, architetti e designer e conta più di 1200 tra docenti e ricercatori e circa
40.000 studenti distribuiti su 7 campus: Milano-Leonardo e Milano-Bovisa, Como, Lecco, Cremona, Mantova e Piacenza.
Da sempre punta sulla qualità e sull’innovazione della didattica e della ricerca, sviluppando un rapporto fecondo con la realtà
economica e produttiva attraverso la ricerca sperimentale e il trasferimento tecnologico. Dai laboratori del Politecnico sono nate
innovazioni che hanno consentito ad alcune imprese nazionali di affermarsi a livello mondiale e a numerosi studiosi di ottenere
i principali riconoscimenti scientifici nazionali e internazionali.
E’ uno dei maggiori centri di ricerca italiani caratterizzato dalla fusione di fondamenti teorici con laboratori numerici e
sperimentali. La sua operatività è organizzata in 12 dipartimenti, che abbracciano tutte le principali aree dell’ingegneria,
dell’architettura e del disegno industriale. Ciascuno di essi definisce in autonomia le priorità di ricerca, promuove il proprio
autofinanziamento attraverso la collaborazione con l’industria, la pubblica amministrazione e altri soggetti, dispone di
attrezzature di ricerca proprie, stabilisce collegamenti e sinergie con altri centri di ricerca.
Innumerevoli sono i programmi di ricerca condotti attualmente nei dipartimenti di POLITECNICO DI MILANO in collaborazione
con la comunità scientifica internazionale e con il supporto di partner industriali, centri di ricerca, organi governativi, pubbliche
amministrazioni e la Commissione Europea.
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Nasce nel 1995 come Società di consulenza di ingegneria logistica, specializzata nella progettazione di logistica
integrata diretta e inversa e nella realizzazione di reti logistiche avanzate (e-logistics) e dispone di un’esperienza
pluriennale nello studio, nel design e nella progettazione di sistemi logistici complessi. Ha sviluppato ulteriori
competenze nell’ambito della pianificazione del territorio e del riassetto industriale per il recupero di aree dismesse.

Al fine di fornire assistenza e soluzioni complete nel settore, SGL è organizzata come una azienda “estesa”, knowledge
based, avvalendosi della partnership di specialisti nazionali ed internazionali delle molteplici discipline che
accompagnano gli attuali processi logistici, nonché della collaborazione di alcune importanti Università italiane.

SGL Logistica e socio promotore e fondatore dell’Associazione RELOADER onlus, nata a Roma nel 2006, di cui detiene la
Vice-Presidenza. RELOADER (REverse LOgistics And Development of Environment Research) è la prima piattaforma
tecnologica per la Reverse Logistics e riunisce imprese di produzione e logistica, centri di ricerca pubblici e privati.
Opera promuovendo la ricerca scientifica e tecnologica per il recupero dei RAEE e per una logistica esercitati nella
tutela dell’ambiente e della qualità della vita (www.reloaderitalia.it)
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Nasce nel 2001 dal connubio tra le esperienze maturate nei settori dell’ information Technology e dei
trasporti.
Fa parte del gruppo SITAF S.p.A., società concessionaria che gestisce il traforo del Frejus T4 e
l’autostrada Torino – Bardonecchia A32 ed ha, come mandato principale, quello di progettare,
sviluppare, integrare e gestire sistemi, sottosistemi ed apparecchiature per il controllo della mobilità e la
sicurezza in ambito stradale (urbano ed extraurbano, all’aperto ed in galleria), ferroviario e industriale.
Realizza applicazioni, in risposta alle esigenze dei propri clienti, che hanno portato a creare una suite di
applicazioni e servizi finalizzati ad essere un’importante ausilio nella gestione delle infrastrutture
stradali.
E’ certificata SOA, nella progettazione e realizzazione dei propri prodotti attua il Sistema di Gestione per
la Qualità.
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Fondata nel maggio 1986, si ispira al modello delle società hi-tech che sviluppano e utilizzano tecnologie
innovative per risolvere problemi multidisciplinari nell'ambito dell'industria e dei servizi.
La costante attenzione alle evoluzioni tecnologiche, uno staff composto da persone altamente qualificato la
collaborazione con importanti partner sono gli elementi che caratterizzano Aitek, azienda leader nella
progettazione e realizzazione di soluzioni ICT innovative.
In oltre 25 anni di attività è emersa come una significativa espressione della PMI italiana, raggiungendo una
posizione di leadership tecnologica nella realizzazione di sistemi di esazione del pedaggio, di sistemi digitali di
videosorveglianza e analisi video su rete IP e di piattaforme di Digital Signage e video comunicazione.
Nel 1999 si è aggiudicata il prestigioso IST Prize, promosso dalla Commissione Europea, con il progetto
Retinica-Giotto realizzato in collaborazione l’Università di Genova, per la realizzazione di una telecamera
retinica digitale CMOS a geometria spazio-variante per trasmissione video su reti wireless. Aitek partecipa a
progetti di ricerca in ambito regionale, nazionale ed europeo.
AITEK é garantita da un Sistema di Gestione Qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001:2008
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