FINANZIATO IL
PROGRAMMA SIFEG

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha selezionato
e finanziato il PROGRAMMA SIFEG, di cui Tecno
Habitat s.p.a. è primo proponente.

SIFEG
SISTEMA INTEGRATO TRASPORTO MERCI FERRO-GOMMA
Sistema multimodale, sicuro, integrato e tempestivo per il trasporto di merci a medio
e lungo raggio

Multimodal, secure, integrated and rapid
system for medium to long distance goods
transport

SIFEG
SISTEMA INTEGRATO TRASPORTO MERCI FERRO-GOMMA
Il prodotto finale consiste in un sistema integrato razionale, economico e
sicuro per la movimentazione di container per carri merci e nella
realizzazione di prototipi di carri ferroviari anche per l’alta velocità.
Presenta innovazioni significative che possono essere riassunte nella
maggiore sicurezza nell’area di lavoro e nell’adozione di sistemi di trasporto
alternativi.
Ha un impatto efficace sul sistema economico e sulla crescita del settore
della gestione e movimentazione delle merci anche in termini di sostenibilità
ambientale.

Il finanziamento è stato assegnato nell'ambito di

È il disegno di legge sulla nuova politica industriale varato dal governo italiano il 22 settembre
2006 con la Legge Finanziaria 2007.
Stabilisce le linee strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano
del futuro.
I Progetti di innovazione industriale sono i nuovi strumenti scelti per garantire il
riposizionamento strategico del sistema industriale italiano nell’ambito dell’economia mondiale,
globalizzata e fortemente competitiva.
L'obiettivo è quello di favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto
contenuto di innovazione in aree strategiche per lo sviluppo del Paese: efficienza energetica,
mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il Made in Italy,
tecnologie innovative per i beni culturali.
Il progetto SIFEG si inserisce nell'area della mobilità sostenibile.

I NUMERI DI INDUSTRIA 2015:
•
•
•
•
•

180 milioni
22
250
100
18.000

di incentivi (500 milioni di investimenti)
progetti ammessi (su 50 presentati)
imprese (115 grandi, 33 medie, 104 piccole)
centri di ricerca
ricercatori dell’industria e dell’università

Alcuni commenti del Comitato di Valutazione ministeriale su SIFEG:
...
Le procedure definite per la realizzazione del programma, così come la qualità e l’efficacia dei metodi di
lavoro, sono di ottimo livello.
…
Il primo proponente dimostra di avere le capacità necessarie per coordinare, gestire e controllare le varie
attività di tutti i partecipanti in modo da poter intervenire puntualmente per il rispetto del piano di lavoro e
per la gestione dei fattori di rischio.
…
Il livello di competenza e di capacità gestionale (gestione di attività di ricerca e sviluppo) dei partecipanti
è di ottimo livello trattandosi di aziende di primo piano nel settore della logistica e del settore ferroviario
presenti sul mercato nazionale ed internazionale.
...
Dai dati di bilancio e dagli indici presentati dai soggetti proponenti risulta una buona affidabilità
economica e finanziaria della capogruppo e delle altre imprese partecipanti al programma.

PROPOSER:
Tecno Habitat s.p.a.

PARTNERS
IMPRESE
• Bertolotti s.p.a
• Consorzio Admeta
• SGL Logistica s.r.l.
• RSI Italia s.p.a.
• ITS s.p.a.
• Caribel s.r.l.
• Gruppo CLAS s.r.l.
• ETT s.r.l.
• Spectia s.r.l.
• Tecnositaf s.p.a.
• Logi-Tech s.r.l.

PARTNERS
ORGANISMI DI
RICERCA

TERZI AFFIDATARI

END USER

• Consorzio TRAIN
• Isnova
• Politecnico di Milano
Ist. Meccanica

• UIRNET
• Sistema Interporti
Siciliani

• Interporto Sud
Europa
• Interporto di
Bologna
• Interporto di Padova
• Ferrovie Nord S.p.a.
• Interporto di Gorizia
• Interporto di Arezzo
• Interporto di Novara

COLLABORAZIONI
• Fondazione
Politecnico di Milano
• Politecnico di Milano
• Università di Genova
• UniRoma I
• UniRoma III

