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COMUNICATO STAMPA 

Pietro Fiorentini e MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business insieme per costruire 
il futuro dell’energia  

Nasce la C-Lean Academy, un progetto nato dalla collaborazione tra Pietro Fiorentini e il MIP 
Politecnico di Milano per sviluppare le competenze necessarie al processo di transizione 
energetica verso le fonti rinnovabili.   

Milano, 21 giugno 2021. Pietro Fiorentini e il MIP Politecnico di Milano sono orgogliosi di annunciare la 
nascita della C-Lean Energy Academy, un programma formativo in ottica di Corporate Social 
Responsibility rivolto agli studenti del terzo anno universitario o in possesso di una laurea triennale 
in economia o ingegneria, destinato ad approfondire i temi della transizione energetica, 
dell’innovazione sostenibile e dell’applicazione del Lean & Agile management nei contesti organizzativi 
duali. 
 

 

Il programma prevede tre settimane di lezioni, oltre a un project work finale, erogate tra settembre 
2021 e dicembre 2022. Gli incontri comprenderanno momenti di formazione professionale, attività di 
laboratorio e di networking insieme agli esperti aziendali di Pietro Fiorentini e ai docenti del MIP 
Politecnico di Milano, con la partecipazione di alcuni top manager provenienti da importanti aziende 
internazionali.  

Oltre alle lezioni in presenza, per tutta la durata del corso sarà creata una virtual community sempre 
attiva per permettere la condivisione di idee e riflessioni sul futuro dell’energia. Inoltre, una volta 
concluso il programma gli studenti riceveranno un diploma di partecipazione che permetterà loro di 
promuovere competenze che saranno fondamentali in un mondo che sta investendo sempre di più nel 
processo di transizione verso fonti energetiche pulite e nella creazione di modelli organizzativi più 
sostenibili.  

Per tutti coloro che sono interessati a iscriversi, il primo passo è partecipare a uno dei due eventi di 
presentazione organizzati per illustrare i dettagli del programma: 

- il primo, riservato agli studenti del Politecnico di Milano, che si terrà lunedì 28 giugno 2021 

alle ore 15:00; https://www.careerservice.polimi.it/it-IT/Meetings/Home/Index/?eventId=25270  

- il secondo, aperto agli studenti di tutte le facoltà, che si terrà lunedì 5 luglio 2021 alle ore 

15:00. https://www.som.polimi.it/event/c-lean-energy-academy-05072021/  

 

https://www.careerservice.polimi.it/it-IT/Meetings/Home/Index/?eventId=25270
https://www.som.polimi.it/event/c-lean-energy-academy-05072021/
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Durante entrambi gli appuntamenti verranno resi noti i criteri e la procedura di selezione per potersi 
candidare a essere uno/a dei 25 studenti selezionati che potranno prendere parte al programma. 

“Abbiamo creato questo progetto per i giovani, perché saranno loro i principali attori chiamati a costruire 
il futuro dell’energia in chiave di sostenibilità - dichiara Mario Nardi, Amministratore Delegato del 
Gruppo Pietro Fiorentini - Per farlo però servono competenze che non sono facilmente disponibili nelle 
offerte formative tradizionali. Crediamo che questo programma, pensato per condividere la nostra 
esperienza ventennale nell’applicazione del Lean & Agile Management e gli oltre ottant’anni di storia 
nel settore dell’energia, potrà rappresentare un punto di riferimento per lo sviluppo di professionalità che 
saranno fondamentali per il nostro settore negli anni a venire.” 

“Siamo felici di essere al fianco di Pietro Fiorentini in questo progetto” – aggiunge Federico Frattini, 
Dean del MIP Politecnico di Milano. “La C-Lean Energy Academy è un programma formativo che si 
concentra su una tematica come quella della sostenibilità, considerata prioritaria dalla nostra Business 
School. Inoltre, in linea con il nostro compito di formare i manager di domani, siamo sempre orgogliosi 
di poter offrire a giovani talenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo del lavoro.” 

Ulteriori informazioni sono reperibili nella pagina dedicata al programma sul sito del Career Service del 
Politecnico.  

https://cm.careerservice.polimi.it/career-program/c-lean/  

 
Focus on Pietro Fiorentini  

Pietro Fiorentini, fondata a Bologna nel 1940, è oggi tra le maggiori realtà industriali del Nord Est 
italiano, con sede principale ad Arcugnano (Vicenza). Il Gruppo conta una trentina di sedi, produttive e 
commerciali, tra Italia ed estero, e impiega oltre 2.000 lavoratori nel mondo. Nel 2020 ha raggiunto un 
fatturato consolidato di quasi 400 milioni di €, un dato in crescita di circa il 21% rispetto al 2019, di cui 
oltre il 67% generato all’interno dell’Unione Europea. Il Gruppo vanta una solida clientela tra società di 
distribuzione e trasporto del gas naturale, Oil & Gas companies, EPC, end-users industriali e utilities, 
che ne riconoscono lo standing assoluto in termini di innovazione di prodotto e di processo. Al centro 
della produzione dell’azienda c’è un’ampia gamma di soluzioni tecnologicamente avanzate lungo tutta 
la filiera del sistema multigas: dalla componentistica e i servizi per le reti di trasporto e distribuzione 
del gas naturale, fino a una serie di sistemi ingegnerizzati che comprendono valvole, misuratori multi-
fase, impianti di processo, cabine e gruppi di riduzione e misura. Negli ultimi dieci anni la società ha 
compiuto significativi investimenti in R&D, M&A, stabilimenti e mezzi di produzione, che oggi le 
consentono di ricoprire una posizione di leadership nell’ambito dei progetti di Smart Metering e più in 
generale delle Smart Grids, offrendo soluzioni integrate end-to-end grazie alla straordinaria 
combinazione delle più sofisticate competenze meccaniche ed elettroniche con le soluzioni software 
fornite dalla controllata Terranova, società che impiega più di 350 collaboratori tra Italia ed estero. Più 
recentemente, nell’ambito della transizione energetica, il Gruppo sta accelerando gli sforzi per cogliere 
le nuove opportunità legate alle fonti energetiche green quali il biometano, l’idrogeno e il power to gas. 
www.fiorentini.com  

Per ulteriori informazioni, scrivere a: 
Giorgio Barbareschi 
P: +39 0444 941727 
E: giorgio.barbareschi@fiorentini.com 
 

Focus on MIP Politecnico di Milano  

MIP è la Graduate School of Business del Politecnico di Milano, attiva da più di 40 anni nell’erogazione 

di programmi di formazione manageriale per laureati, professionisti, aziende e istituzioni. Nel 2014 ha 

lanciato il primo Executive MBA in digital learning in Italia e oggi la formazione digitale è parte integrante 

https://cm.careerservice.polimi.it/career-program/c-lean/
http://www.fiorentini.com/
mailto:giorgio.barbareschi@fiorentini.com
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di tutta l’offerta formativa. La Scuola opera prestando particolare attenzione ai temi legati alla 

sostenibilità: è l’unica Business School europea tra le aziende certificate B Corp, riconoscimen to 

assegnato alle imprese che si caratterizzano per il proprio impegno per uno sviluppo sostenibile e per 

la costruzione di una società più inclusiva. Il MIP lavora costantemente a fianco di aziende di fama 

nazionale e internazionale costruendo partnership che consentono di progettare percorsi formativi volti 

a fornire strumenti utili ad affrontare le sfide dei mercati contemporanei. L’offerta formativa si compone 

di più di 40 Master ogni anno, tra cui anche gli MBA e gli Executive MBA, un catalogo di oltre  200 

programmi Open dedicati ai profili executive e diversi percorsi di formazione progettati su misura per le 

imprese. Secondo il Financial Times Online MBA 2021 Ranking l’International Flex MBA del MIP è 

all’ottavo posto al mondo tra i migliori Master in Business Administration fruibili a distanza (distance 

learning), confermandosi unica Business School italiana presente nel ranking del quotidiano britannico. 

www.som.polimi.it/ 

Per ulteriori informazioni, scrivere a: 

MIP 
Sergio Oliveri 
P: +39 338 5617836  
E: oliveri@mip.polimi.it   

L45 Corporate Relations 

Alessandro D’Angelo 
P: +39 329 4139226 

E: adangelo@l45.it  
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