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“Qualunque progetto sogni d’intraprendere, comincialo. 
L’audacia ha del genio, del potere, della magia. ” 
(Goethe)

https://www.consulenzaerisorse.it/


Hai mai pensato
che i tuoi progetti
di innovazione, 
ricerca e sviluppo
possano realizzarsi
davvero?
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Promuoviamo progetti orientati a una sostenibilità

economica, ambientale, sociale, energetica, digitale.

Costruiamo percorsi di crescita positivi e durevoli

dove le persone e i loro bisogni sono centrali. 

Perché l’unico sviluppo possibile è quello sostenibile.

Agire oggi,
guardando al futuro. 

RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE



Insieme, per vincere. 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Abbiamo riunito
uomini e donne
d'azienda attorno a un 
«tavolo virtuale»,

pronti a dare il meglio per ogni 

tuo progetto e far fronte a ogni 

nuova sfida



Restituiamo alla

comunità una parte

del valore che generiamo

e sosteniamo

le organizzazioni che si

impegnano nella

promozione di un 

benessere diffuso.

Mettiamo al primo posto

il senso di responsabilità

verso “l’altro”, perché il 

capitale umano è il 

patrimonio più grande

che abbiamo. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE

Il Valore è nelle persone

“Sii il 

cambiamento che

vuoi vedere nel

mondo” (Gandhi)



L’unico limite è nella mente

SERVIZI

Forniamo strumenti e idee

per implementare progetti di 

R&D e innovazione.

Sviluppiamo ecosistemi per 

favorire la crescita delle

aziende e abilitare processi di 

cambiamento.



ll centro propulsore dello scambio di idee dove confluiscono i 

nostri stakeholder: aziende partner, start up, università e centri 

di ricerca, venture capitalist e business angels.
Un Hub per condividere

HUB



Cibo 
per la mente
Pillole di nutrimento in formato E-Book. 

Schede pratiche o di approfondimento

su temi come innovazione, agevolazioni fiscali e 

finanziarie, bandi europei, nuove tecnologie.

Una sezione che si espande

con contenuti dinamici e qualificanti

per la formazione. 

Ebook
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MILANO
SEDE LEGALE 
E OPERATIVA 
Via Turati, 32
20121 Milano
Tel. +39 02 4070 2009

SEDE OPERATIVA 
Viale Gran Sasso, 11 
20131 Milano
Tel. +39 02 4070 2009

PESCARA
SEDE OPERATIVA
Via A. Caldora, 4 
65125 Pescara
Tel. +39 085 9561670 
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