
Iniziai nei primi mesi del 2018 con 
una prima operazione di aumento di 

capitale in crowdfunding che, basandosi 
sulle partecipazioni in Green Energy 
Storage e in Glass to Power, davano la 
possibilità a Management Innovation di 
esporre una valutazione di 1M€.   
Con i primi 
300K€ raccolti e 
i successivi 
aumenti di 
capitale 
effettuati in 
private 
placement, 
siamo riusciti a 
costruire un 
piccolo ma 
interessante 
ecosistema di 
società, tutte 
focalizzate sull’Innovazione e la 
Sostenibilità, costituito oggi da ben quindici 
realtà, ognuna delle quali è un punto di 
riferimento nel proprio segmento di mercato.  
Alcuni aggiornamenti di queste straordinarie 
avventure sono raccontati nelle pagine 
successive di questa MAIN Newsletter.  
È venuto il momento di spiccare il volo! 
Abbiamo deciso di fare un nuovo aumento 
di capitale, ancora una volta in 
crowdfunding, puntando ad una 
valutazione pre-money di 5 Milioni di 
Euro. Tanto valgono le attuali partecipazioni 
della holding Management Innovation.  
Ciò servirà per stabilizzare il valore di MAIN, 
consentire il sostegno finanziario necessario 
alle partecipate e progettare nuovi sviluppi. 
Intendiamo allearci con il gruppo Impatta, 
guidato da Pierluigi Sassi, che ci onora di 
essere Presidente di MAIN e 
contemporaneamente del gruppo Impatta. 
Ciò rafforzerà la capacità di sviluppare il 
mercato ed effettuare le exit dalle realtà 
ormai mature per effettuare gli opportuni 
scaleup.   
Gli attuali soci di MAIN potranno partecipare 
all’aumento di capitale da subito.  
Il crowdfunding, aperto a tutti i possibili 
nuovi investitori, sarà attivo sulla 
piattaforma OpStart dal  
15 settembre al 15 novembre prossimi!   
Affrettatevi ad investire!! 

I started in early 2018 with a first 
crowdfunding capital increase 

operation that, based on the stakes in 
Green Energy Storage and Glass to 
Power, gave Management Innovation the 
opportunity to exhibit a 1M€ valuation.   
With the first 300K€ raised and subsequent 

capital 
increases made 
in private 
placement, we 
managed to 
build a small 
but interesting 
ecosystem of 
companies, all 
focused on 
Innovation and 
Sustainability, 
consisting today 
of as many as 

fifteen companies, each of which is a 
benchmark in its market segment.  
Some updates of these extraordinary 
adventures are recounted in the following 
pages of this MAIN Newsletter.  
The time has come to take flight!  
We have decided to do a new capital 
increase, once again by crowdfunding, 
aiming for a pre-money valuation of 5 
Million Euros. That's how much the current 
holdings of the holding company 
Management Innovation are worth.  This 
will serve to stabilize the value of MAIN, 
enable the necessary financial support for 
the investees, and plan for new 
developments.We intend to ally ourselves 
with the Impatta Group, led by Pierluigi 
Sassi, who honors us by being President of 
MAIN and simultaneously of the Impatta 
Group. This will strengthen the ability to 
develop the market and make exits from 
mature entities to make appropriate 
scaleups. MAIN's current shareholders will 
be able to participate in the capital increase 
right away. Crowdfunding, which is open to 
all possible new investors, will be active on 
the OpStart platform from September 15 
to November 15!   Hurry up and invest!!! 
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Fondai Management Innovation 
all’inizio del 2008 dopo un lungo 

periodo di militanza in una multinazionale 
dei servizi di informatica. La mia 
intenzione era di realizzare una società 
personale per la gestione delle attività di 
consulenza che mi venivano affidate. 
La focalizzazione iniziale dell’attività in 
quel che ho inizialmente definito 
Innovation Consulting si è ampliata 
nella formulazione e gestione di progetti 
di innovazione, nello scouting di 
tecnologie innovative, nella docenza 
universitaria sui temi dell’innovazione. 
Lungo la strada mi sono ritrovato con un 
gruppo di amici, oggi Senior Partner 
della società, che hanno apportato ottime 
e diversificate competenze e che hanno 
ampliato gradualmente la capacità di 
sviluppare progetti complessi.   
Oggi il gruppo dei sei Senior Partner, 
indipendenti sì, ma uniti da un cappello 
comune, genera business in diversi 
settori: dalla consulenza organizzativa 
alla proposizione di progetti finanziati, allo 
sviluppo di nuove realtà imprenditoriali 
indipendenti, nelle quali Management 
Innovation ha una partecipazione e/o una 
conduzione (vedi Green Energy Storage 
e Glass to Power).  
Arrivati alla soglia dei dieci anni di vita, 
con una misurata ma costante crescita 
del fatturato e degli utili, credo sia arrivato 
il momento di fare un salto di qualità:  
§ Evoluzione del marchio.  

È bene far evolvere il logo 
MAIN in qualcosa che ne 
mantenga l’identità ma 
possa far comprenderne 
l’evoluzione; ve lo presento 
qui sopra, spero vi piaccia! 

§ FOD - Future Open Days.  
Già a partire da Novembre 
e per tutto il 2018, insieme 
a Marco Panella di Artix, 
realizzeremo un ciclo di 
conferenze sui megatrend, 
patrocinati dal CNR, che 
apriranno nuove importanti opportunità; 

§ Aumento di capitale attraverso una 
campagna di Crowdfunding.  A partire 
dal prossimo Ottobre e con l’affidabile 
collaborazione di Crowdfundme.it, 
raccoglieremo capitali per dare 
concretezza alla notevole Fabbrica 
del le Idee che ne l f ra t tempo 
Management Innovation ha prodotto. 
Avremo così le risorse finanziarie per 
realizzare nuove e più importanti 
iniziative rispetto a quelle già sviluppate.  

Inizia così una nuova esaltante avventura 
che, sono certo, in tanti vorrete seguire e, 
perché no, supportare!  

I founded Management Innovation 
at the beginning of 2008 after a long 

period of militancy in a multinational IT 
service company. My intention was to set 
up a personal company to manage all the 
consultancy activities entrusted to me. 
The initial focus of the activity in what I 
initially called Innovation Consulting has 
expanded in the formulation and 
management of innovation projects, in 
the scouting of innovative techno-
logies, in university teaching on 
innovation issues. 
Along the way I’ve found myself with a 
group of friends, now Senior Partners of 
the company, who brought excellent and 
diverse competencies and gradually 
expanded the ability to develop complex 
projects.   
Today the group of six Senior Partners, 
independent but unified by a common 
flag, generates business in different 
sectors: from organisation consulting to 
the proposal of funded projects, to the 
development of new independent 
entrepreneurial realities, in which 
M a n a g e m e n t I n n o v a t i o n h a s  
participation and/or management (see 
Green Energy Storage and Glass to 
Power).  
Having reached the age of ten years, 
with a measured but steady growth in 
turnover and profits, I believe the time has 
come to make a qualitative leap:  

§Brand development. It is 
good to make the MAIN 
logo evolve into something 
that maintains its identity but 
can make  clear i ts 
evolution; I present it to you 
above, I hope you like it! 
§FOD - Future Open Days.  
Starting from November 
and throughout 2018, 
toge the r w i th Marco 
Panella of Artix, we will 
hold a series of conferences 
on megatrends, under the 

patronage of the CNR, which will open 
up important new opportunities. 

§ Capital increase through a Crowd-
funding campaign.  Starting from next 
October and with the rel iable 
collaboration of crowdfundme.it, we 
will raise capital to give concrete form to 
the remarkable Factory of Ideas that 
Management Innovation has produced 
in the meantime. We will thus have the 
financial resources to implement new 
and more important initiatives than 
those already developed.  

This is the start of a new exciting 
adventure that, I am sure, many of you 
will want to follow and, why not, support! 
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Quarterly Newsletter

Stay tuned!

MAIN evaluation: 5M€ 
from chrysalis to butterfly

Emilio Sassone Corsi  
Senior Partner & CEO 

Management Innovation
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Mesi di grandi progressi per 
Sidereus Space Dynamics.  

Lo sviluppo del veicolo spaziale EOS,  
il personal computer dei lanciatori 
procede in velocità, dopo i traguardi 
raggiunti con il primo prototipo Caronte 
nel 2021.  
A seguito del round Seed dello scorso 
ottobre un nuovo stabilimento 
sperimentale è stato aperto, la squadra 
si è ampliata e la fase progettuale della 
versione di volo è stata completata.  
Il 2022 ha inaugurato la prima 
sperimentazione di motori a razzo 
totalmente progettati in casa. Le prime 
accensioni hanno dato grandi risultati, 
oltre quattro nuovi motori prima ad 
idrogeno e poi kerosene sono stati 
testati con successo, raggiungendo la 
spinta e le prestazioni sperate.  
Non solo la propulsione, in anticipo 
sulla tabella di marcia è stata anche 
avviata la sperimentazione sulle 
strutture, realizzando il primo prototipo 
di queste.  

In ottobre, anche la terza ed ultima area di sviluppo verrà 
avviata, ossia l'avionica di guida. Con i risultati molto 
incoraggianti già raggiunti e l'anticipo maturato è stato quindi 
deciso di procedere al primo lancio a poche centinaia di metri 
entro l'inizio del 2023, con un primo volo orbitale previsto per 
l'inizio del 2024. 

Months of great progress for 
Sidereus Space Dynamics.  

Development of the EOS spacecraft, 
the launchers' personal computer, is 
proceeding apace, following 
milestones achieved with the first 
prototype Caronte in 2021.  
Following the Seed round last October, 
a new experimental facility was 
opened, the team expanded, and the 
design phase of the flight version was 
completed.  
2022 ushered in the first fully in-house 
designed rocket engine experiments. 
The first ignitions yielded great results; 
over four new engines, first hydrogen 
and then kerosene, were successfully 
tested, achieving the hoped-for thrust 
and performance.  
Not only propulsion, ahead of schedule 
experimentation on the structures was 
also started, making the first prototype 
of these.  

In October, the third and final area of development will also be 
launched, namely guidance avionics. With the very encouraging 
results already achieved and the advance accrued, it was then 
decided to proceed with the first launch to a few hundred meters 
by early 2023, with a first orbital flight planned for early 2024.  

Mattia Barbarossa, Sidereus CEO & CTO,  
with the prototype of EOS

The headquarters of Sidereus and the first rocket engine test site 
a few km away from Turin.

One of many rocket engine ignition tests

The Best of
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Gli ultimi mesi sono stati ricchi di successi e di nuove 
attività per GAIA, la cui community, sempre in crescita, è 

prossima ai 30.000 utenti registrati.  
Il primo traguardo di rilievo è stato il rilascio della collezione di 
prodotti eco-sostenibili, tematica sempre più centrale per le 
strategie di GAIA, realizzata in collaborazione con il brand Upupa 
& Colibrì, disponibile su https://shop.gaiamyfriend.com/vendors/
gaia-upupacolibri/.  
Sono stati stretti nuovi accordi di partnership con diversi brand, 
tra cui Coltorti, 
Endelea, Tally 
Weijl e About You 
e continua l’attività 
per ampliare 
ulteriormente le 
collaborazioni con 
brand in linea con 
il target di GAIA. 
GAIA inoltre è 
stata selezionata 
tra le 10 startup 
che parteciperanno 
nei prossimi mesi 
alla terza edizione di 
“B-wonder” il programma di accelerazione organizzato da “B-
heroes‘’ per imprese a leadership femminile. 
Da un punto di vista tecnologico, sono in fase 
avanzata di sviluppo nuove funzionalità 
supportate dall’intelligenza artificiale, che 
permetteranno di migliorare ulteriormente la user 
experience nell’utilizzo dell’applicazione 
gaiamyfriend, con l’obiettivo di accelerare la 
crescita della community e di incrementare gli 
acquisti sulla piattaforma. 
Arianna Pozzi, la founder di GAIA, è stata inserita 
da Forbes tra le 30 personalità under 30 che 
stanno contribuendo a rivoluzionare il mondo ed 
ha preso parte all’evento ”Generazione 
Centennials” organizzata dal Sole 24 ore per 
celebrare il numero 100 del mensile “How to 
Spend it”. 
Si è inoltre aggiudicata il premio “Imprese in rosa: 
che storia!” concorso promosso dal Comitato per 
l’imprenditoria femminile della Camera di 
Commercio Chieti Pescara ed è protagonista del 
format “Il circolo dei Visionari” ideato dal giornalista e storyteller 
Luca Pagliari. Ha partecipato anche a un Future Talk organizzato 
dalla multinazionale Randstad in cui ha condiviso la sua visione 
sul mondo del lavoro e i giovani.  
Dopo l’estate, la storia di GAIA e della sua founder saranno 
raccontate  in un nuovo programma edito da Loft Tv  dedicato 
alle giovani eccellenze del nostro Paese. 

The last few months have been full of successes and new 
activities for GAIA, whose ever-growing community is close 

to 30,000 registered users.  
The first major milestone was the release of the eco-sustainable 
product collection, a theme increasingly central to GAIA's 
strategies, created in collaboration with the Upupa & Colibrì 
brand, available at https://shop.gaiamyfriend.com/vendors/gaia-
upupacolibri/.  
New partnership agreements were made with several brands, 

including Coltorti, Endelea, Tally Weijl and About 
You, and work continues to further expand 
collaborations with brands in line with GAIA's 
target audience. 
GAIA also was selected among the 10 startups 
that will participate in the coming months in the 
third edition of "B-wonder," the acceleration 
program organized by "B-heroes'' for women-led 
businesses. 
From a technological point of view, new features 
supported by artificial intelligence are at an 
advanced stage of development, which will further 
improve the user experience in using the 
gaiamyfriend application, with the aim of 

accelerating the growth of the community and 
increasing purchases on the platform. 

Arianna Pozzi, the founder of GAIA, was 
included by Forbes among the 30 
personalities under 30 who are helping 
to revolutionize the world and took part 
in the "Generation Centennials" event 
organized by Sole 24 ore to celebrate 
the 100th issue of the monthly magazine 
"How to Spend it." 
She also won the "Enterprises in Pink: 
What a Story!" competition promoted by 
the Chieti Pescara Chamber of 
Commerce's Committee for Female 
Entrepreneurship and is featured in the 
format "The Visionaries' Circle" created 
by journalist and storyteller Luca 
Pagliari. She also participated in a 
Future Talk organized by multinational 
Randstad in which she shared her vision 
on the world of work and young people.  
After the summer, the story of GAIA and 

its founder will be told in a new program published by Loft Tv 
dedicated to the young excellences of our country.

Arianna Pozzi,  
the extremely young founder 

and CEO of GAIA, 
https://gaiamyfriend.com

The Best of
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Sono molte le novità a Tor Vergata, dove ha sede, ospitata 
presso il Centro Interdipartimentale Vito Volterra, lo spin-

off Crypt Security.  
Il progetto OCEANOS (Monitoraggio coltivazioni e zone marine 
costiere: Tecnologie Satellitari di nuova generazione), che ha ben 
12 partner coordinati da Thales Alenia Space e finanziato dal 
MIUR, ci vede attivi per le necessità di mettere in sicurezza i dati 
di rilevamento satellitare. 
Il progetto SEPLES (SEcure PLatform of E-health Services) è 
stato finanziato da Cyber 4.0, uno degli otto Centri di 
Competenza del MISE. Il coordinatore del progetto è Ecubit Srl, 
già socio di Crypt Security che, attraverso questo progetto, 
metterà in sicurezza i dati sanitari gestiti dalla piattaforma di 
gestione delle informazioni sanitarie di cui è proprietaria. 
Un altro progetto molto interessante in fase di avvio riguarda la 
messa in sicurezza di un sistema di sensori per il monitoraggio 
statico sismico e strutturale. Appena avremo concluso il contratto 
potremo dare maggiori informazioni.  
Dal 1 Agosto il Dottore di Ricerca Daniele Pirrone, specializzato 
nella progettazione e realizzazione di sistemi digitali complessi, si 
affianca alla struttura tecnico-scientifica coordinata dal Prof. 
Massimo Regoli e supervisionata dal Presidente Prof. Luigi 
Accardi.  La struttura si rinforza e cresce, così come le 
opportunità a cui sta accedendo Crypt Security. 

There is a lot of news at Tor Vergata, where the Crypt 
Security spin-off is based, housed at the Vito Volterra 

Interdepartmental Center.  
The OCEANOS (Monitoring Crops and Coastal Marine Areas: 
Next-Generation Satellite Technologies) project, which has as 
many as 12 partners coordinated by Thales Alenia Space and 
funded by MIUR, has us active because of the needs to secure 
satellite tracking data. 
The SEPLES (SEcure PLatform of E-health Services) project was 
funded by Cyber 4.0, one of MISE's eight Competence Centers. 
The project coordinator is Ecubit Srl, a former partner of Crypt 
Security, which, through this project, will secure the health data 
managed by its proprietary health information management 
platform. 
Another very interesting project in the start-up phase concerns the 
securing of a sensor system for static seismic and structural 
monitoring. As soon as we finalize the contract we will be able to 
give more information.  
As of August 1, Ph.D. Daniele Pirrone, who specializes in the 
design and implementation of complex digital systems, will join 
the technical and scientific structure coordinated by Prof. 
Massimo Regoli and supervised by President Prof. Luigi 
Accardi.  The structure strengthens and grows, as do the 
opportunities Crypt Security is accessing.

Galatea Biotech srl è stata selezionata per partecipare 
al programma di accelerazione TerraNext e farà parte 

del portfolio di 8 startup selezionate su un totale di 126 
candidature arrivate da tutto il mondo.  
TerraNext è il programma di accelerazione per startup e PMI 
innovative operanti nel settore della Bioeconomia. Frutto 
dell’iniziativa di CDP Venture Capital, 
TerraNext - che è parte della Rete 
Nazionale Acceleratori CDP - vede la 
partecipazione di Intesa Sanpaolo 
Innovation Center in qualità di co-ideatore 
e promotore e il supporto di Cariplo 
Factory che gestisce operativamente il 
programma. 
Il programma TerraNext prevede un 
percorso di accelerazione di 3 mesi, partito 
il 20 Giugno, presso il Campus di San 
Giovanni a Teduccio dell’Università 
Federico II di Napoli. 
Al termine di questo percorso Galatea sarà 
partecipata nel capitale da TerraNext, 
per una quota del 3%.  E ciò comporterà 
un importante nuovo sviluppo della 
società in termini di partnership con gli 
sponsor del progetto e di visibilità.  

Galatea Biotech srl has been selected to participate in 
the TerraNext acceleration program and will be part of 

the portfolio of 8 startups selected from a total of 126 
applications received from around the world.  
TerraNext is the acceleration program for innovative startups 
and SMEs operating in the Bioeconomy sector. The result of 

CDP Venture Capital's initiative, 
TerraNext - which is part of the CDP 
National Accelerators Network - has the 
participation of Intesa Sanpaolo 
Innovation Center as co-deviser and 
promoter and the support of Cariplo 
Factory, which operationally manages 
the program. 
The TerraNext program includes a 3-
month acceleration path, which started 
on June 20, at the San Giovanni a 
Teduccio Campus of the Federico II 
University of Naples. 
At the end of this path Galatea will be 
participated in the capital by 
TerraNext, for a share of 3%.  And this 
will mean an important new 
development for the company in terms 
of partnerships with project sponsors 
and visibility. 
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Stefano Bertagnoli, Galatea Bio Tech  
Senior Scientist & Chairman.


