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Le attività

Assistenza tecnica a redazione e gestione di progetti complessi di 
• investimento
• ricerca e sviluppo
• diffusione e trasferimento delle conoscenze tecnico scientifiche

Analisi, disegno, sviluppo e riorganizzazione dei processi produttivi ed 
organizzativi e sviluppo di tecnologie per il miglioramento della sostenibilità 
ambientale e per un migliore utilizzo delle risorse naturali

Promozione, progettazione, partecipazione e gestione di partenariati e di 
sistemi aggregativi di imprese finalizzati allo sviluppo sostenibile ed 
all’innovazione tecnologica a livello europeo, nazionale e regionale

Networking
Aggregazioni

Sostenibilità
Ambientale

Innovazione
R & S



La metodologia

Sempre al fianco dei propri clienti 
fornendo servizi “a distanza” 

attraverso le tecnologie più idonee ed 
in linea con le competenze, le 

capacità e le abitudini dei partner.

Soluzioni personalizzate che nascono 
da una conoscenza approfondita del 

territorio, degli scenari di sviluppo 
internazionali e dei bisogni del 

partner.

Non un semplice consulente ma 
partner per lo sviluppo capace di dare 

valore alle idee e supportarne la 
realizzazione compartecipando al 

rischio.

Project management; Sviluppo 
progetti di innovazione organizzativa 
e produttiva; Realizzazione piani 
strategici per l’abbattimento di CO2; 
Coordinamento e gestione sistemi 
aggregativi; Assistenza tecnica.

Business plan, studi di fattibilità, 
analisi strategiche; Ricerca di 
opportunità di finanziamento; 
progetti di innovazione e di R&S;
Ricerca e formazione di partenariati.

Capitalizzazione risultati; Definizione 
di strategie di marketing e 
disseminazione risultati; 
Rendicontazioni e valutazioni; 
Certificazione modelli.

In ItinereContinuità



Il processo produttivo

Migliorare
Competitività e Sostenibilità

I servizi a supporto dell’innovazione e 

della sostenibilità ambientale 

sono sempre più connessi poiché sta 

crescendo la consapevolezza 

che la strada per incrementare la 

competitività passa attraverso 

nuovi prodotti e processi

sostenibili

Acquisizione aggiornamento 
delle conoscenze

Animazione e promozione

Progettazione di interventi 
per l’innovazione

Progettazione di interventi 
per la sostenibilità

Realizzazione del progetto di 
innovazione

Realizzazione del progetto di 
sostenibilità



Segmenti di 
mercato

Tipologia di 
clientele

Mercato e fabbisogni

Mercato di 
riferimento

Vantaggio 
competitivo 

Gruppo Metron

Principali 
concorrenti

Bisogni da 
soddisfare

• Grandi Imprese
• PMI
• Pubbliche Amministrazioni
Sempre più frequentemente intendono partecipare 
ai bandi per l’utilizzo di fondi Europei e nazionali 

Grandi Imprese
• Industria 4.0
• Sostenibilità ambientale
• Innovazione prodotto e processo
Enti Pubblici
• Sostenibilità ambientale
• Progetti di cooperazione
Start Up, Spinn Off
• Trasferimento tecnologico
• Networking

Grandi Imprese
• Migliorare la competitività
• Contribuire allo sviluppo ed alla salvaguardia del 

territorio
Enti Pubblici
• Finanziare progetti strategici
Start Up, Spin Off
• Ricerca nuovi mercati
• Migliorare struttura organizzativa e produttiva

Possibilità di un approccio integrato

Ampio network internazionale

Possibilità di servizi customizzati

Partecipazione diretta alla partnership di progetto

Società di servizi e professionisti che si 
occupano di finanza agevolata

Società di gestione e certificazione dei 
sistemi ambientali



I servizi

Progettazione e gestione di progetti di trasferimento tecnologico e piccoli progetti di R&S (POR FESR ABRUZZO Azione 1.1.1)

Progettazione e gestione di progetti di investimento per l'innovazione e la sostenibilità ambientale (Contratti di Sviluppo, Legge 181)

Progetti, servizi e gestione di attività per la sostenibilità ambientale (Riduzione di GHG - Carbon Footprint UNI EN ISO 14067 / 14064 e Environmental

Product Declaration)

Progettazione di sistemi di monitoraggio delle emissioni di GHG con metodologia LCA e realizzazione di bilancio ambientale

Progetti di mobilità sostenibile, azioni sperimentali e divulgative, monitoraggio e miglioramento dell’impatto ambientale, 
definizione di procedure per l’acquisizione di forniture e servizi sostenibili, implementazione di servizi ICT per la sostenibilità 
ambientale

Progettazione e sviluppo di modelli di business innovativi (Next Practice)

Progettazione e gestione progetti di cooperazione internazionale per l’innovazione, attività di divulgazione e disseminazione (Interreg Europe)

Progettazione e gestione di sistemi aggregativi per l'innovazione e la sostenibilità (Poli di Innovazione, Cluster, Reti d'Impresa, ecc. )

Progettazione e assistenza tecnica a programmi di sviluppo di impresa per la valorizzazione delle competenze, del know how, dei risultati 
della ricerca accademica e del trasferimento tecnologico e o individuazione di fonti di finanziamento pubblico/private

Progettazione e gestione di grandi progetti di Ricerca e Sviluppo (PON 2014-2020 FSC, Horizon, Masterplan Patto per L'Abruzzo)

Progettazione e gestione di progetti di Ricerca e Sviluppo (POR FESR ABRUZZO Azione 1.1.1-1.1.4)

Grandi aziende, PMI, Start Up, 
Spin Off, Università

Grandi Aziende, PMI 

Grandi Aziende
PMI, PA 

Enti Pubblici
Imprese

Spin Off
Start Up 

Grandi Aziende 



Le strategia

Grandi
Imprese

Univer-
sità

P M I

Essere parte di grandi Network tematici e territoriali

Sostenibilità (ambientale, economica e sociale) come fattore 

di competitività

Centri
Ricerca

P. A.

Metodologia della quadrupla elica

1. Impresa

2. Ricerca

3. Pubblica Amministrazione

4. Utilizzatori finali
END

USERS



Clienti e Partners EUROPA

ABRUZZO

ITALIA
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Vogliamo contribuire allo 
sviluppo delle comunità 
in cui viviamo e creare 
valore sostenibile per i 

nostri clienti

Gruppo Metron


