CHI SIAMO

La

Fondazione

per

il

Clima

e

la

Sostenibilità (FCS) nasce nel 1994. FCS è
riconosciuta dalla Regione Toscana come
organismo

di

ricerca.

Presenta

un

Consiglio di Amministrazione nominato
da

Leonardo

Company,

Fondazione

Cassa di Risparmio di Firenze, Regione
Toscana,

Consiglio

Ricerche,

Accademia

Nazionale
dei

delle

Georgofili,

CONTATTI
Fondazione per il Clima e la Sostenibilità
Sede Legale e Amministrativa:
Via G. Caproni, 8, 50145 Firenze – Italy
Telefono +39 055 30 33 711
Fax +39 055 30 89 10

FONDAZIONE

PER IL CLIMA E LA
SOSTENIBILITÀ

Università di Firenze e un Consiglio
Scientifico. FCS opera senza fini di lucro
e tutte le cariche sono attribuite a titolo
gratuito.

Email: infofcs@climaesostenibilita.it
Web: www.climaesostenibilita.it

www.climaesostenibilita.it
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Progetti in corso
Dipendenti e collaboratori
Pubblicazioni, articoli scientifici, report di progetti

250.000 €

TECNOLOGIE UTILIZZATE


Remote sensing



Modellistica



Monitoraggio ambientale



Simulazione, previsione ed elaborazione di dati e immagini

Volume medio annuo dei finanziamenti a progetti istituzionali e
commerciali
Convenzioni attive con enti
pubblici e privati



Telecomunicazione e informatica

La Fondazione svolge attività di ricerca,
trasferimento e formazione, fornendo
supporto alle aziende nella valutazione di
soluzioni tecnologiche innovative e
sostenibili e nella sperimentazione di
nuove metodologie basate su modelli di
produzione di qualità legati al territorio e
alla sostenibilità.
Supporta le amministrazioni locali e le
associazioni nella individuazione dei
migliori percorsi di programmazione e
gestione, nell’ottica un miglioramento
dell’ambiente e una riduzione degli
impatti.
COLLABORA CON

Enti di ricerca per lo sviluppo e
realizzazione di progetti di ricerca
regionali ed europei.
 Enti formativi e scuole per la
realizzazione di programmi educativi.
 Amministrazioni
pubbliche
a
supporto delle politiche di gestione e
programmazione del territorio.
 Imprese agricole e manifatturiere per
attività di innovazione e trasferimento


