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Innova Group è una società di
consulenza aziendale indipendente, nata
dall’unione ufficiale di professionisti ed
esperti che vantano decenni di
esperienza collettiva nei settori della
finanza, dell’innovazione e dei processi
produttivi.

Informazioni 
sull’azienda
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Competenze trasversali e verticali, acquisite e
maturate sotto l’egida delle principali industries di
riferimento, rappresentano i punti cardine della
nostra visione progettuale: grazie a strategie di
ampio respiro e di rigorosa applicazione,
supportiamo con successo le aziende in processi di
open innovation, efficientamento energetico e
innovazione industriale 4.0, sfruttando
l’implementazione di nuove tecnologie come la
blockchain, IoT e smart contracts.



La nostra missione
Il vostro successo è il nostro core business

In un mondo interconnesso e continuamente in
evoluzione, la relazione tra mondo della ricerca e
dell’impresa rappresenta un fattore determinante
per la competitività e il successo di ogni azienda e
noi crediamo fermamente nelle potenzialità e nelle
opportunità che scaturiscono dall’innovazione
tecnologica.
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Dal reperimento di finanziamenti al business development, passando per
le attività di networking e formazione aziendale, tutti i nostri servizi di
progettazione e consulenza si poggiano su metodologie di comprovata
efficacia, che garantiscono esiti reali e positivi, con effetti benefici che si
ripercuotono su tutta la filiera aziendale.
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Grazie alle numerose collaborazioni virtuose che intratteniamo con start
up, università e centri di ricerca, possiamo erogare corsi di formazione
verticale attraverso cui predisporre un ecosistema ideale e pronto a
veicolare nel modo migliore la spinta innovativa dei nostri progetti di
crescita e sviluppo.
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RICERCA
Allo scopo di intervenire con precisione ed
efficacia, per favorire o innescare un sano
processo di crescita e sviluppo, eseguiamo
scrupolose analisi del settore di riferimento
delle attività, con audit preliminari in cui tutti
i processi aziendali – compresa la
conoscenza tecnologica delle risorse umane –
sono rigorosamente mappati ed esaminati.
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SVILUPPO

Dopo aver determinato sia le potenzialità sia le criticità di un’azienda,
procediamo a identificare piani di crescita attendibili e obiettivi in linea con
il piano industriale, per fornire soluzioni su misura e finanziamenti che
garantiscono la realizzazione di progetti di sviluppo sicuri ed
economicamente sostenibili.
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INNOVAZIONE

Il nostro network di esperti, start up e stakeholder è uno
strumento indispensabili per vagliare e implementare il
bagaglio tecnologico dei nostri clienti: i nostri progetti di
crescita e sviluppo sono sostenuti da strategie
orientate tanto alla formazione delle risorse umane quanto
al raggiungimento della sostenibilità finanziaria.
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In assenza di sostenibilità ‘ricerca’, ‘sviluppo’ e ‘innovazione’
rimangono belle parole che non hanno possibilità di incidere sul
reale. Al contrario, sostenibilità è un concetto trasversale che
abbraccia vari ambiti, e che possiede la capacità di innescare processi
di crescita aziendale sotto numerosi – e spesso sottovalutati – aspetti.
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LA SOSTENIBILITÀ È LE CHIAVI DI VOLTA DI OGNI PROGETTO VINCENTE
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SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA
L’analisi e la valutazione finanziaria dei progetti viene vagliata attraverso tecniche 
di business intelligence e data science, che forniscono report dettagliati e rigorosi 
nei quali si evidenziano rischi e potenzialità.

SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
Promuoviamo la sostenibilità energetica per efficientare e utilizzare nuove forme 
di produzione energetica e rispettare gli obiettivi di riduzione di CO2 delle aziende 
– con effetti positivi in termini di crescita e sviluppo.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Supportiamo tutti i progetti orientati all’economia circolare e alla salvaguardia del 
pianeta. Valutiamo e implementiamo soluzioni in grado di rispettare l’ambiente, 
ricercando bandi e finanziamenti dedicati alla green economy.
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SOSTENIBILITÀ GESTIONALE
Aiutiamo le imprese a identificare e implementare i migliori strumenti e 
soluzioni per ottimizzare la gestione dei processi aziendali, analizzando 
dati e individuando tutte le aree di miglioramento.

SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE UMANE
Agevoliamo percorsi di crescita professionale e formazione aziendale, 
allo scopo di aumentare la conoscenza delle persone interne all’azienda 
e sviluppare un ecosistema votato all’innovazione efficiente e 
profittevole.



CLIENTI FELICI E SODDISFATTI SONO IL 
NOSTRO MODELLO DI BUSINESS 

PREFERITO

Innova Group ama i progetti ambiziosi e le sfide
imprenditoriali che vogliono adottare l’innovazione e lo
sviluppo tecnologico come gli strumenti principali che
puntano a una crescita incisiva e duratura.
Per questo mettiamo a disposizione di aziende e imprese la
nostra rete di professionisti ed esperti, che hanno affinato
competenze e know-how in decenni di esperienza collettiva
in numerosi settori e industies, per abbinare le necessità di
ogni organizzazione a consulenze su misura capaci di
illuminare percorsi di crescita profittevoli e sostenibili.
Sono oltre 120 le imprese che fino a oggi abbiamo aiutato
con modelli di business innovativi e disruptive.
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Grazie

+39 06 94 53 70 68

amministrazioneinnovagroup@gmail.com
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https://innova-group.it/

info@innova-group.it

innovagroupsrl1@legalmail.it


