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R
ealizzare un progetto con 
un profilo di elevata inno-
vazione non è un’impresa 
semplice. Bisogna avere 

una grande conoscenza del settore 
per evitare di incappare in errori che 
possono condizionare l’intero per-
corso. Consulenza e Risorse, società 
di advisory indipendente costituita 
a luglio del 2014, realizza progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione por-
tando le sue competenze all’interno 
delle aziende che ne hanno bisogno. 

Per farlo, può sfruttare l’ecosistema 
sviluppato negli anni dal suo co-
founder e Chief Innovation Officer 
Luigi Jovacchini e dai componenti 
del Comitato Tecnico Scientifico di 
Consulenza e Risorse, un’equipe di 
assoluta eccellenza.

COME AGISCE CeR
Una volta esaminata la richiesta del 
cliente, Consulenza e Risorse, grazie a 
un team dedicato, elabora e rilascia un 
report nel quale dettaglia le linee di in-
tervento. 
Con l’esperienza maturata nel corso di 
questi anni, l’azienda ha saputo met-
tersi in mostra in ambito nazionale e 
non solo: nell’ultimo anno, Consulen-
za e Risorse ha realizzato progetti con 
una multinazionale del settore dell’i-
giene, andando a “tokenizzare” i cou-
pon e strutturando da zero un proget-
to di cashback. Un’operazione analoga 

è stata effettuata con una multinaziona-
le del settore energetico, del settore del-
le carni bovine - per cui è stata traccia-
ta l’intera supply chain -, dell’olio d’oli-
va, dell’acquacoltura e del vino. Grazie 
ai componenti del Comitato tecnico 
scientifico dell’azienda, inoltre, sono 
state realizzate attività di economia 
circolare nell’agroalimentare, nel ri-
ciclo delle plastiche e nell’efficienta-
mento energetico, andando anche a 
reperire fondi e contributi per la so-
stenibilità finanziaria dei progetti. 
Consulenza e Risorse, grazie alle sue 
competenze trasversali, può predi-
sporre per qualsiasi tipologia di im-
presa un percorso di crescita perso-
nalizzato, in grado di sfruttare al me-
glio le competenze interne dei clien-
ti, le innovazioni che possono essere 
introdotte nel settore specifico di at-
tività e gli strumenti finanziari fruibili 
per il determinato progetto.
Una società liquida, che applica i 
propri processi con un approccio agi-
le, in grado di mettere in relazione il 
mondo della ricerca e dell’impresa 

con le realtà delle start up innovati-
ve. Il comitato tecnico scientifico di 
Consulenza e Risorse è stato pensa-
to e creato per dare il massimo sup-
porto ai clienti, offrendo una compe-
tenza elevata su settori specifici e il 

più possibile diversificati. All’interno 
del comitato vengono inseriti perio-
dicamente esperti di valore assoluto 
nelle nuove tecnologie e metodologie 
nell’ambito della ricerca e dell’inno-
vazione. 
La mission di Consulenza e Risorse si 
fonda su ricerca, sviluppo e innova-
zione: dal reperimento dei finanzia-
menti alle connessioni con start up, 
centri di ricerca e università, la socie-
tà elabora progetti utilizzando meto-
dologie innovative e fornisce anche 
formazione verticalizzata affinché i 
progetti siano di successo. Consulen-
za e Risorse è l’alleato ideale per tutte 
quelle aziende che vogliono rimanere 
al passo con i tempi. 
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Consulenza e Risorse, alleato per l’impresa
LA SOCIETÀ    CHI VUOLE REALIZZARE UN PROGETTO DALLA FORTE IMPRONTA INNOVATIVA DEVE RIVOLGERSI AI PROFESSIONISTI DI UN SETTORE DELICATO E IN GRANDE CRESCITA

IL CO-FOUNDER E CHIEF INNOVATION OFFICER LUIGI JOVACCHINI

L’azienda si è dotata 
di un comitato tecnico 
scientifico interno per 
affrontare con successo le 
sfide tecnologiche

Il concetto di Elevation brain 
call in questo 2020 ha preso 
piede a causa dell’emergenza 
provocata dalla pandemia

Apio, con un fatturato di 500 mila 
euro, un costante trend di crescita 
del 30% per singolo anno di lavoro 
e un team di 16 persone, offre il 
proprio know-how a leader di settore 
nazionali e internazionali come 
A2A, Acea, Enel, Fater S.p.A, SAMP 
S.p.A. e a centri di ricerca del calibro 
di ENEA. Sviluppando prodotti e 
servizi altamente innovativi che 
spaziano dall’intelligenza artificiale 
all’IoT, dalla blockchain alle nuove 
tecnologie di connettività, Apio ha 
trovato in Consulenza e Risorse il 
partner ideale per accedere a capitali 
e competenze complementari 
indispensabili per innescare e 
alimentare i processi di innovazione. 
Il rapporto tra Consulenza e Risorse 
e Apio si è sviluppato nel corso del 

tempo estendendo progressivamente 
il proprio raggio di azione fino 
ad arrivare oggi a coprire tutte 
le attività di ricerca e sviluppo e 
innovazione.
Una vera e propria sinergia che 
sta già consentendo a Consulenza 
e Risorse e Apio di sviluppare 
progetti e servizi dal grande profilo 
di innovazione, a conferma che il 
futuro delle aziende passa anche 
dalla volontà di condividere risorse, 
knowhow e visioni.
Un concetto prezioso, che
Consulenza e Risorse e Apio
hanno deciso di cavalcare
siglando una partnership di
altissimo valore e che unisce
due aziende che esprimono 
un’eccellenza moderna dell’Italia.

La partnership con Apio
Una sinergia vincente

FOCUS

Costituita nel luglio del 2014, Consu-
lenza e Risorse è una realtà consolidata 
che dispone di più di 40 professionisti 
verticalizzati sui temi della blockchain, 
dell’economia circolare, dell’ambiente, 
della cybersecurity, dell’open Innova-
tion, dell’efficientamento energetico, 
della finanza agevolata, dell’accesso 
ai fondi europei e dell’alta formazio-
ne imprenditoriale e manageriale. Sta 
inoltre avviando il percorso per diven-
tare una società Benefit, avendo tutti 
gli elementi di sostenibilità richiesti: fi-
nanziaria, sociale, ambientale ed ener-
getica.

LE ATTIVITÀ CORRELATE
CeR ha sempre pensato ad attività in 
grado di creare conoscenza negli im-
prenditori e nei manager, come la re-
alizzazione e il finanziamento del pri-
mo master universitario di Primo Livel-
lo in Europa per formare le figure del 
blockhain manager. La società ha inol-
tre sviluppato un format ribattezzato 
“Elevation Brain Call”, un racconto con 
i partner e con i professionisti di Con-
sulenza e Risorse con l’obiettivo di pre-
sentare soluzioni e spunti di innovazio-
ne in un format basato su domande e 
risposte. Un modo di rivoluzionare il 
concetto di webinar che in questo 2020 
ha preso piede a causa dell’emergenza 
provocata dalla pandemia. Tra le atti-
vità correlate, anche la realizzazione e 

pubblicazione di e-book che fungono 
da guida per gli imprenditori che devo-
no interfacciarsi con sfide complicate 
come quelle imposte dallo spionaggio 
industriale, dalla Cybersecurity, dalla 
richiesta di fondi europei e dalla neces-
sità di rendere sostenibile un’azienda.

Strutturata per dare
sostegno alle imprese italiane

L’ARMA IN PIÙ    CON GRANDI COMPETENZE E REPERIMENTO DI FONDI, AIUTA LE AZIENDE A SVILUPPARSI

CONSULENZA E RISORSE AIUTA LE IMPRESE NELLE SFIDE DELL’INDUSTRIA 4.0


