


Il Politecnico Internazionale per lo Sviluppo Industriale ed Economico (PISIE) è una
ONG

che si occupa di studi e ricerche nei settori industriali in sviluppo nei paesi emergenti.

A partire dal 1977 il PISIE ha sviluppato una solida esperienza di 
cooperazione con numerosi enti internazionali specializzandosi sempre più 

nel settore della meccanica.



Un vasto network di esperti collabora con PISIE,
professionisti specializzati nelle tecnologie per i settori:

meccanico, tessile, calzaturiero, conciario e pellettiero, e plastica-gomma



Collaboriamo con diverse associazioni, enti e professionisti 
appartenenti a diversi settori in ambito meccanico.

I principali partner di PISIE sono 
due associazioni di settore di rilevanza 

nazionale ed internazionale:



ASSISTENZA TECNICA
Per il

TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CONSULENZA e
COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

FORMAZIONE

PISIE OFFRE:



ASSISTENZA TECNICA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CENTRI TECNOLOGICI DI SERVIZI (CTS)

LABORATORI FORNITI DI TECNOLOGIA ITALIANA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA
Un luogo di business e confronto, un ponte tra Italia e i Paesi Esteri, palestre per imprenditori e tecnici del settore per diventare “centro di eccellenza” per
l’industria e l’ecosistema civile e sociale locale. Nuove realtà che entrano a far parte del network internazionale dei Centri Tecnologici di Servizi ottenendo
così la possibilità di dialogare con tutto il mondo in ambito di innovazione e sostenibilità.

HUB DI INCONTRO PER EVENTI FORMATIVI DEDICATI AI PROFESSIONISTI LOCALI
Lo sviluppo delle competenze dell’individuo è il principale pilastro di un CTS: risorse umane di alto livello, formate sono alla base del successo
dell’iniziativa.

APPOGGIO ALLE AZIENDE LOCALI PER ANALISI TECNICHE E QUALITATIVE DEI PRODOTTI
Lo Staff dei CTS fornisce consulenza e supporto alle aziende locali, attraverso un portfolio di Servizi Tecnici e di Business specifici.

SPAZIO DIMOSTRATIVO AL SERVIZIO DELL’INDUSTRIA LOCALE
Uno spazio “dimostrativo” dove implementare macchinari, equipaggiamenti e tecnologie di processo, non semplicemente uno “Show room”, ma un
ambiente dove facilitare il trasferimento di tecnologia ed il suo corretto utilizzo.



PISIE ha sviluppato una propria modalità di approccio che 
nasce dall’ascolto delle esigenze locali, a cui si trova risposta 
tramite specifici progetti coordinati da una task force mista:
PISIE insieme con i suoi partner tecnologici e la controparte locale 

formata da Associazioni di settore ed enti pubblici e privati.

ASSISTENZA TECNICA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

CENTRI TECNOLOGICI DI SERVIZI (CTS)

DEFINIZIONE
DELLE 

TEMATICHE 
D’INTERESSE

CREAZIONE DEL 
CTS 

A TEMA CON 
TECNOLOGIA
INNOVATIVA

CORSI 
PROFESSIONALI
PER IMPRESE

LOCALI

IDENTIFICAZIONE
DEI BISOGNI



1. ANALISI socio-economica e delle necessità tecnologiche, ambientali e di processo di
fornitura con collaborazione con le Associazioni partner e gli enti locali

2. FORMULAZIONE di un piano di azione specifico che prevede il reperimento delle
risorse finanziare adeguate e l’analisi delle migliori e più fattibili tecnologie da
implementare;

3. IDENTIFICAZIONE delle competenze che bisogna migliorare o fornire e lo sviluppo di
un piano di promozione e diffusione (nel Paese estero) delle opportunità di sviluppo
tecnologico e sociale che il CTS può garantire;

4. TRASFERIMENTO dei modelli e della selezionata tecnologia italiana;

5. ORGANIZZAZIONE di corsi formativi dedicati a lavoratori, professionisti e studenti.

ASSISTENZA TECNICA PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

L’APPROCCIO DI PISIE (CTS)



ITALY-PAKISTAN

TEXTILE TECHNOLOGY SERVICE CENTRE
2021 – LAHORE (PAKISTAN)

OBIETTIVO: attuare un trasferimento tecnologico dall’Italia al Pakistan, di macchinari e relativo know-how,
al fine di creare le condizioni per l’erogazione di attività di training/ formazione che vedano coinvolti
professori e studenti, ma anche tecnici aziendali e imprenditori

PARTi: Associazione di Confindustria ASSOMAC (Associazione Nazionale Costruttori Tecnologie per
Calzature, Pelletteria e Conceria) e le Associazioni della Filiera Manifatturiera Pakistana del settore
pelle/calzatura/guanti/pelletteria, tra cui la PFMA (Pakistan Footwear Manufacturers Association) di
Lahore

ENTE FINANZIATORE: Governo Italiano (ICE Agenzia)

IL CENTRO FUNGE DA PONTE DI COLLABORAZIONE TRA I
COSTRUTTORI E FORNITORI DI TECNOLOGIE ITALIANI E IL
SETTORE CALZATURIERO E PELLETTIERO DEL PAKISTAN: LE
COLLABORAZIONI CHE SI STANNO SVILUPPANDO,
ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DI TRAINING,
SEMINARI E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, PORTERANNO AD UN
MIGLIOR RAPPORTO NEL BUSINESS TRA I DUE PAESI.



Grazie alle esperienze internazionali ed al contributo degli stati europei, africani, americani e 
asiatici, PISIE è responsabile dell’accompagnamento e l’educazione allo sviluppo di settori 

industriali in paesi emergenti.

INTERAZIONE SOCIALE
CREARE UN’IMPRESA NEL SETTORE INFORMALE È CRUCIALE

L’ESPORTAZIONE DELLA PRODUZIONE AI PAESI INDUSTRIALIZZATI.
SVILUPPO NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE, NATURALE ED UMANO, È FONDAMENTALE

PAESI DOVE PISIE HA GIA’ SVOLTO CORSI DI FORMAZIONE:

FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI DI SETTORE

CORSI DI FORMAZIONE

CENTRI 
TECNOLOGICI 

DI SERVIZI

UNIVERSITA’
LOCALI

ASSOCIAZIONI
DI 

SETTORE



FORMAZIONE PER PROFESSIONISTI DI SETTORE

DESIGN and PROTOTYPING
2021 – LAHORE (PAKISTAN)

FOOTWEAR DESIGN COURSE
CAD DESIGN COURSE

MATERIAL CUTTING COURSE
LAB TESTS & SOFTWARES COURSE

Contestualmente all’inaugurazione del centro tecnologico, PISIE ha dato avvio al
coordinamento del progetto di training e formazione sui macchinari installati
all’Italy-Pakistan Footwear Technology Centre, il cui inizio era previsto
immediatamente dopo la chiusura delle fasi di collaudo e testing dei macchinari.
Tale progetto prevede l’erogazione, all’interno del centro tecnologico, di attività di
training che vedono coinvolti professori e studenti, ma anche tecnici aziendali e
imprenditori e tutte quelle figure professionali locali che sono dedicate alla questione
dei servizi offerti dal centro e che svolgono il ruolo di interfaccia con i beneficiari del
settore calzaturiero locale.
Gli obiettivi sono quelli di trasferire le metodologie operative per un approccio ai
processi produttivi moderni utilizzando la tecnologia italiana. Gli argomenti trattati
hanno come baricentro la strumentazione installata nel centro tecnologico e permettono
di realizzare un percorso formativo e informativo utile a coloro che devono gestire la
carta dei servizi offerti alle imprese del settore secondo parametri internazionalmente
riconosciuti.
Docenti italiani, esperti in tecnologia di processo settoriali, con oltre 10 anni di
titolata esperienza nel settore, svolgono quindi attività funzionali per far raggiungere
a PISIE gli obiettivi del progetto in toto: il trasferimento tecnologico dei macchinari e del
relativo know-how e le attività di promozione e marketing per le imprese manifatturiere
italiane.



Essendo un ente di formazione e possedendo un vasto network di esperti specializzati, PISIE 
contribuisce a progetti di cooperazione internazionale tramite il servizio di formazione dei

formatori in realtà settoriali locali come cluster industriali ed università nel campo della
gestione dei rifiuti industriali.

L’obiettivo è il miglioramento di condizioni lavorative in cluster industriali in paesi in 
via di sviluppo, tramite l’adozione di tecnologia innovative e sostenibile.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONSULENZA

FORMAZIONE
ESPERTI
LOCALI

ATTIVITA’ 
DI

CAPACITY 
BUILDING

STUDY TOURS
E

VISITE VIRTUALI



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

SMALTIMENTO E RICICLO 
DEI RIFIUTI DELLE CONCERIE
OBIETTIVO: Gestione dei rifiuti e sviluppo sostenibile delle imprese nel distretto conciario di
Calcutta

PARTI: PISIE, Solidaridad e la Calcutta LeatherௗComplexௗTannersௗAssociation (CLCTA),
Stahl,ௗDugros

ENTE FINANZIATORE: UE (Switch2ASIA)

DIMINUIRE IL 
LIVELLO DI RIFIUTI 
LIQUIDI E SOLIDI 

PER RIDURRE 
L’IMPATTO 

AMBIENTALE E SUI 
LAVORATORI

RIDUZIONE DEL 
LIVELLO DI RIFIUTI 

LIQUIDI  e SOLIDI per 
DIMINUIRE L’IMPATTO 

AMBIENTALE e 
SOCIALE

RICICLARE L’ACQUA per 
PRODURRE MANUFATTI 

INTERMEDI ATTRAVERSO 
L’ADOZIONE di NUOVE 

TECNOLOGIE SOSTENIBILI e 
di MIGLIORI TECNICHE di 

GESTIONE DEI RIFIUTI



project@pisie.it
(+39) 0381 70137

(+39) 335 871 5168
www.pisie.it/ong


