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INSIEME (INnovazione per lo Sviluppo delle Imprese E Mediazione tra Enti di ricerca, Università 
e PMI) è l’acronimo del progetto presentato alla Start Cup Roma 2006-2007 da Liliana Bonfiglio, 
Piertommaso Monaco e Isabella Pennacchini.  
INSIEME è uno Spin Off dell’ENEA, attualmente in fase di incubazione. Partecipa al progetto 
SPINTA promosso da IMPAT, un Consorzio tra il Centro ricerche ENEA, l’Università degli Studi 
di Ferrara e Tecnopolis Csata S.c.r.l., che sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese high-tech a 
livello nazionale.  
L’idea di impresa nasce con l’obiettivo di offrire un servizio di intermediazione tra il mondo della 
ricerca e il mondo produttivo e creare un terreno di comune collaborazione fra Università, Enti di 
Ricerca, Imprese e Territorio, attraverso un’interazione costante e su larga scala.  
La figura dell’esperto “mediatore della conoscenza” andrà a collocarsi al centro del processo di 
innovazione, stimolando un’interazione dinamica. 
A supporto del progetto verrà utilizzato un portale multifunzionale finalizzato all’erogazione di 
servizi di alta qualità a basso costo, nei settori della formazione, informazione e consulenza 
specialistica in materia di Ambiente, Qualità, Sicurezza ed Energia, per sostenere i processi di 
innovazione del tessuto imprenditoriale italiano.  
Il portale sarà usato per adattare il patrimonio delle conoscenze scientifiche e i risultati della ricerca  
alle diverse aree di intervento, per sostenere le imprese nel percorso necessario ad  accrescere il 
livello di competitività sul mercato - che richiede una continua acquisizione dell’innovazione 
tecnologica e il miglioramento di prodotti e di processi - per valorizzare e formare in modo continuo 
il capitale umano.  
Al fine di garantire al management aziendale una formazione qualificata delle proprie risorse umane 
lo Spin Off si propone offrire percorsi formativi ad hoc (formazione a distanza e/o in presenza, 
formazione mista, tutoraggio) per la qualificazione, la ri-qualificazione e l’aggiornamento 
professionale delle risorse umane, con l’opportunità di trasferire il know-how e l’innovazione 
tecnologica all’interno delle imprese, a prezzi vantaggiosi e con tempi e modalità di fruizione 
assolutamente liberi.  
Per gestire le attività ed i servizi di formazione il gruppo si avvarrà delle più moderne tecnologie 
ICT (Information and Communications Technology), in particolare della piattaforma e-learning 
dell’ENEA, che costituisce una realtà consolidata, con più di 20.000 iscritti ed oltre 60 corsi on line 
presenti sul sito http://odl.casaccia.enea.it. I percorsi formativi potranno prevedere il riconoscimento 
di crediti formativi capitalizzabili, la qualificazione/certificazione professionale mediante 
l’organizzazione di apposite sedute di esame con organismi qualificati.  
L’iniziativa è rivolta a quelle imprese che vogliono aumentare competitività e profitti operando in 
un sistema di qualità e nel rispetto dell’ambiente.  
Tra le attività di consulenza è prevista anche l’analisi dei bisogni e l’esplicitazione della domanda di  
interventi di formazione/innovazione, che andranno dalla progettazione all’analisi dell’offerta, alla 
realizzazione degli interventi.  
Il target di riferimento principale è quello delle microimprese italiane, che rappresentano quasi il 
97% del sistema produttivo nazionale, e che a causa della dispersività e multisettorialità che le 
caratterizza, riscontrano difficoltà nel reperire informazioni ed un certo tipo di consulenza 
specialistica, che non sia quella legata a fattori commerciali e finanziari.  
In attesa che venga allestito il sito web del gruppo, è possibile contattare direttamente il proponente 
del progetto: liliana_bonfiglio@hotmail.com. 


