
MAnagement INnovation (MAIN), è una Società di Consulenza 
nata nei primi mesi del 2008 capitalizzando le esperienze manageriali e 
industriali nei settori innovativi dei fondatori.
L l l d d MAINLe principali linee di azione di MAIN sono:

Realizzazione di servizi alle Imprese:
sull’innovazione tecnologica
sull’innovazione manageriale e organizzativa

d ttsull’innovazione di processo e di prodotto
sull’innovazione economico/finanziaria

Realizzazione di servizi di assistenza nelle fasi di incubazione e 
sviluppo di imprese innovative

f lRealizzazione di servizi di trasferimento tecnologico tra 
ricerca e industria per le PMI
Formulazione di progetti di innovazione per lo sviluppo di 
specifici comparti produttivi
C l lConsulenza manageriale per i processi IT
Formazione sui temi generali e specifici dell’innovazione
Consulenza marketing sullo sviluppo di prodotti/servizi



Servizi di Servizi di ConsulenzaConsulenza
l’Il’I

MAnagement INnovation aiuta le Aziende a migliorare il proprio 
posizionamento competitivo introducendo iniziative di Ricerca & Innovazione

per l’Innovazione per l’Innovazione 

posizionamento competitivo introducendo iniziative di Ricerca & Innovazione
nel proprio portafoglio di competenze.  Le attività vengono sviluppate attraverso i 
seguenti passi:

Analisi delle competenze esistenti internamente, specificamente per le 
applicazioni innovative sulle quali focalizzare maggiormente l’attenzione;pp q gg ;
Assistenza alla costituzione di un’unità interna di R&I e trasferimento di 
know-how specificamente orientata all’animazione e gestione dei progetti di 
innovazione;
Costante monitoraggio dei bandi regionali, nazionali ed europei afferenti alle 

d ll’I i d ll Ri A li t i i tt i d tti iaree dell’Innovazione e della Ricerca Applicata ai vari settori produttivi;
Individuazione dei bandi sui quali focalizzare l’attenzione; 
Costituzione dei partenariati nazionali ed internazionali e formazione dei team di 
progetto, facendo leva sull’ampio network che MAIN mette a disposizione;
Assistenza alla predisposizione delle proposte a livello regionale nazionale eAssistenza alla predisposizione delle proposte a livello regionale, nazionale e 
internazionale in funzione delle scadenze dei bandi; 
Avvio allo start-up dei progetti, alla fase esecutiva e alla relativa 
rendicontazione.



Progetti Progetti didi Innovazione Innovazione 

MAnagement Innovation sviluppa progetti d’innovazione per se stessa e per i 
propri Clienti in vari ambiti applicativi. Qualche esempio.

ProGeo Produzione di metano verde a 
partire da CO2 e Idrogeno per la creazione 
di accumulatori di energia a basso costo e 
impatto zero. 
Partner coinvolti: ENEA Università Tor

Zero Impact Progetto presentato 
al programma LIFE+. Obiettivo è la 
messa a punto di metodologie per la 
realizzazione di Data Center “green” e 
l’implementazione di un centro pilota per Partner coinvolti: ENEA, Università Tor 

Vergata, Comune di Frascati. il Min. delle Giustizia. 
Partner coinvolti: Ministero della 
Giustizia, Accenture, CNIPA.

SUPERO (Sistema Urbano Pubblico di 
Energie Rinnovabili Ottimizzate). 
P l b d d l M

Doonate
Progetto presentato al bando del Min. 
Ambiente per la realizzazione di un sistema 
integrato di gestione di impianti di 
microgenerazione energetica. 
Partner coinvolti: TECH-TRON, Università di 
Chieti e Pescara, IngConsulting

Progetto presentato al FIT 
startup (L. 46/82) per la 
realizzazione di un sistema 
innovativo di gestione del 
ciclo di vita del mondo no-
profit che pone il donatore 
al centro del processoal centro del processo.
Partner coinvolti:  
Università Tor Vergata, 
Banca Etica, Sole 24 Ore 
(Terzo Settore)
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il il TeamTeam
Emilio Sassone Corsi, Senior Partner & CEO
Fisico Cibernetico di formazione, proviene da una significativa 
esperienza di management in una importante multinazionale di servizi 
ICT.  Nella sua carriera ha maturato esperienze importanti nello 
strategic marketing e nella gestione di progetti di innovazione. Docente 
all’Univ Tor Vergata consulente dell’Istituto di Promozione Industrialeall Univ. Tor Vergata, consulente dell Istituto di Promozione Industriale.
Email: esc@managementinnovation.it

Mario Modesti, Senior Partner
Informatico di estrazione, nella sua carriera ha maturato una qualificante 

esperienza nell’ambito della Ricerca & Innovazione cooperando con 
strutture di ricerca ed Università in ambito europeo Ha sviluppato

Achille Barletta, Senior Partner
Fisico Nucleare di formazione, proviene da una significativa esperienza 

strutture di ricerca ed Università in ambito europeo. Ha sviluppato 
esperienze di management in una importante multinazionale di servizi ICT.

Email: mm@managementinnovation.it

p g p
di Management in una importante multinazionale di servizi ICT come 
esperto nella conduzione di progetti complessi, sia in ambito nazionale 
che internazionale.
Email: ab@managementinnovation.it

Daniele Cossu, Partner
E t di i di fi i t i li i liEsperto di programmi di cofinanziamento regionali, nazionali e 
comunitari.  ICT Project Assistant (progetti cofinanziati per la 

P.A. centrale e locale). 
Email: dc@managementinnovation.it
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