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Su proposta del Vice Presidente della Provincia di Pistoia Giovanni Romiti, il 
Consiglio Provinciale ha approvato (senza voti contrari!) un importante 
provvedimento per l’innovazione tecnologica nel settore del materiale rotabile.  
Si tratta del Progetto “T.R.A.I.N.” (Tecnological  Research: Amministrazioni e 
Imprese in Network) che, nell’ambito dell’obiettivo di potenziamento del sistema di 
servizi telematici e di comunicazione per le piccole e medie imprese, servirà allo 
scopo del trasferimento di conoscenza e tecnologia nel settore dell’indotto Breda. 
Il Progetto, reso possibile dall’aver partecipato ad un Bando per finanziamenti 
comunitari (con assegnazione di 100.000 €. alla Provincia di Pistoia) prevede la 
costituzione, già avvenuta, di una A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) fra la 
stessa Provincia, Comunità Montana, CCIAA, Assindustria, CNA e Confartigianato 
ed il Dipartimento di Energetica dell’Università di Firenze che metterà in sinergia 
aziende del settore per il perseguimento degli obiettivi sopra citati.  
“Un altro passo in avanti - ha dichiarato il Vice Presidente Romiti - dopo il Progetto 
SIPROMAR (Costituzione di Rete per Gestione di Commesse) ed il Progetto IFTS 
(per la Formazione Tecnica Superiore per Capi-commesse) propedeutici al ben più 
rilevante progetto TRAIN NEW: Ansaldo Breda e relativo indotto possono, se 
continueremo a lavorare tutti in sinergia come stiamo facendo, ipotizzare un sensibile 
miglioramento della già importante realtà produttiva di “eccellenza” da tutti 
riconosciuta. Occorrono, certo, ulteriori elementi di razionalizzazione, di maggiori 
certezze, di miglioramento di reciproci rapporti, di impegno corale nell’innovazione. 
Ma la prima riunione del Comitato Promotore del Progetto citato, composto da tutti i 
protagonisti di questa partita, non solo a livello di rappresentanze categoriali, ma 
degli stessi imprenditori interessati, soprattutto dopo l’ultimo incontro pistoiese con 
la Giunta Regionale e le dichiarazioni del Presidente Claudio Martini, fanno ben 
sperare”. 
 
 

Pistoia 4 luglio 2005 
 
 


	COMUNICATO STAMPA
	Pistoia 4 luglio 2005


