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Gentilissimo Prof. Manzelli,
con la presente lettera ICIE conferma il suo interesse a partecipare alla proposta “Mental
change” da sviluppare nell’ambito del VI Programma Quadro EU e più specificamente
nell’area tematica “Cittadini e Governance nella società della conoscenza”.

Come Istituto di ricerca privato ICIE, promuove, coordina e realizza progetti di ricerca applicata
e innovazione tecnologica di prodotto e di processo, sviluppati in cooperazione con imprese,
università  e centri di ricerca nazionali e internazionali.

I principali ambiti di attività riguardano:
• le nuove tecnologie;
• la domotica
• lo sviluppo sostenibile
• i beni culturali
• il recupero e la manutenzione.

ICIE sviluppa e sperimenta prodotti, componenti e processi innovativi avvalendosi dei
materiali e delle tecnologie più avanzate ed utilizzando al massimo le soluzioni offerte
dall'Information Technology sia nello sviluppo di nuove tipologie di business B2B e B2C, sia
applicando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione a settori del mercato
tradizionale come quello ad esempio della conservazione e della valorizzazione del
patrimonio storico artistico e più in generale del settore delle costruzioni e dei servizi
complessi. ICIE dedica inoltre particolare attenzione a progetti in campo ambientale,
impegnandosi soprattutto a diffondere "la cultura della sostenibilità" promovendo concetti,
materiali, tecnologie e processi finalizzati a valorizzare la risorsa energetica attraverso il
risparmio, l'uso razionale e l'utilizzo di fonti rinnovabili.
Per ulteriori informazioni sulle attività di ICIE il nostro sito è www.icie.it.

Restiamo a disposizione per altri approfondimenti.

Cordiali saluti

Il presidente

ing. Pietro Andreotti
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Bologna, 7 ottobre ’03
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