
La Fabbrica delle Idee  La società aiuta a realizzare nuove opportunità imprenditoriali 

Il corso universitario “Innovation Mangement 

Methodology: Theory & Practice”, organizza-

to grazie alla collaborazione di Management 

Innovation, inizierà alla fi ne di febbraio ed è 
considerato una extra-activity del Master of 
Science in Business Administration dell’Uni-

versità di Roma Tor Vergata.  Il percorso è ar-
ticolato in 12 lezioni teorico-pratiche tenu-

te in lingua inglese, ciascuna della durata di 

quattro ore.  Il corso si basa sul framework 
metodologico NAUTILUS®, sviluppato da Ma-

nagement Innovation in oltre dieci anni di at-

tività di consulenza nel campo dell’innova-

tion consulting. Il metodo è oggi considerato 
un importante punto di riferimento nel set-
tore, adottato da organizzazioni e insegnato 

da atenei quali l’Università di Milano-Bicoc-

ca. L’entusiasmo e la professionalità dei do-
centi Corrado Cerruti, Emilio Sassone Corsi e 

Stephen Trueman nel raccontare come si ge-

stisce l’innovazione, la capacità di trasferire 
la propria esperienza ai partecipanti, il coin-

volgimento di testimoni aziendali e l’adozio-

ne di numerosi case study reali sulla base dei 

quali sviluppare il proprio progetto di innova-

zione, rendono il corso un’occasione unica sia 

per gli studenti del Master sia per tutti colo-

ro che desiderano acquisire una competenza 

pratica nel campo.  Per le aziende interessate 

a crescere nel settore e a garantire la parteci-

pazione dei propri dipendenti al corso esisto-

no numerose possibilità di sponsorizzazione. 

La modalità “partner” prevede la presenza del 

logo dell’azienda su tutta la documentazione 

del corso e la partecipazione di un dipenden-

te. La modalità “silver” include, invece, la par-

tecipazione al corso di tre dipendenti. Infi ne, 
la modalità “gold” prevede, oltre alla presen-

za del logo e alla partecipazione di quattro di-

pendenti, la possibilità per l’azienda di entra-

re a far parte dei case study del corso e l’invi-
to di un manager a presentare la strategia di 

innovazione della propria azienda. Le relati-

ve quote incentivano le azienda a partecipare 

prima della fi ne del 2017. Per informazioni ri-
volgersi alla segreteria organizzativa dell’uni-

versità (dr.ssa Claudia Lombardi, email:

placementba@uniroma2.it).

Management Innovation (MAIN) è il talent 
scout dell’innovazione: i senior partner pre-

sidiano università e centri di ricerca per sco-

vare, sviluppare e valorizzare i progetti più 

innovativi presenti all’interno del panorama 

nazionale. 

Coloro che decidono di investire in Mana-

gement Innovation diventano soci di star-

tup basate su tecnologie innovative e pro-

mettenti. Tra le numerose storie di succes-

so rese possibili dal lavoro di MAIN è pos-
sibile menzionare realtà quali Green Ener-

gy Storage (www.greenenergystorage.eu) 
patrocinata da Harvard University, in stret-

ta collaborazione con la Fondazione Bruno 

Kessler e l’Università di Roma Tor Vergata 

e Glass to Power (www.glasstopower.com), 
spin-off dall’Università di Milano Bicocca.
La “Fabbrica delle idee” di Management In-

novation identifi ca, sceglie e realizza oppor-
tunità imprenditoriali di qualità, dalla natu-

ra fortemente innovativa. Grazie all’exper-
tise acquisita negli anni, gli indici di succes-

so dei progetti sono molto elevati. La società 

di consulenza e scouting, con sedi a Milano 

e Roma, ha sviluppato, infatti, una metodo-
logia strutturata, fl essibile e modulare, de-
nominata NAUTILUS®,  che consente di re-

alizzare con effi cacia innovazioni relative a 
prodotti, processi e servizi di aziende ed en-

ti pubblici.  

EQUITY CROWDFUNDING

Investire in MAIN signifi ca, dunque, investi-
re in un moltiplicatore di opportunità, in una 

società leader nel campo dell’innovation 

consulting, nello scouting di nuove tecnolo-

gie e nella formazione di qualità sulle meto-

dologie per la gestione dell’innovazione. 

Dallo scorso 6 novembre esiste una prezio-

sa e importante possibilità per diventare 

parte di questa interessante realtà italiana. 

È stato, infatti, lanciato l’Equity Crowdfun-
ding di Management Innovation. La cam-

pagna di fi nanziamento ha avuto, fi nora, un 
grande successo:  in poco più di due settima-

ne, ha raggiunto l’obiettivo minimo e, nel gi-

ro un mese, è riuscita a raddoppiare l’obiet-
tivo minimo fi ssato all’inizio, arrivando a 
raccogliere circa 200mila euro. 
La particolarità della campagna, una delle 

prime indirizzate ad una piccola e media im-

presa innovativa, ha ottenuto un ottimo ri-

scontro mediatico, suscitando desiderio e 

interesse. Sono, infatti, molte le testate che 
hanno dedicato ampio spazio, articoli e ap-

profondimenti relativi a questa opportuni-
tà, unica all’interno del panorama italiano.

Il successo ottenuto dimostra che sono nu-

merose le persone e le aziende che credono 

profondamente in questa iniziativa. Ad oggi, 
i nuovi soci di Management Innovation che 

hanno deciso di diventare protagonisti della 

campagna sono oltre cento e sono distribu-

iti geografi camente su tutto il territorio ita-
liano. L’Equity Crowdfunding continuerà per 
tutto il mese di dicembre e, probabilmente, 

sarà prolungata anche per il mese di gennaio 

per poter raggiungere il tetto massimo pre-

visto dalla raccolta. Queste sono, dunque, le 

ultime settimane per scegliere di sostene-

re in Management Innovation. Partecipare 

a questa campagna è facile, veloce e imme-
diato: basta, infatti, accedere al sito www.
crowdfundme.it per poter prenotare un in-
vestimento.  

Supportare questa iniziativa signifi ca soste-
nere l’economia delle startup innovative.  In-

fatti, la raccolta fondi consentirà a Manage-
ment Innovation di sviluppare ulteriormen-

te il proprio lavoro e di investire nuove risor-

se in iniziative nuove e promettenti, in grado 

di costruire nuovo business, creare numero-

si posti di lavoro e valorizzare un’economia 

sana e rispettosa dell’ambiente.

A caccia di innovazione:
arriva in Italia il talent scout
Restano soltanto alcune settimane per partecipare al progetto di crowdfunding

Focus  Le lezioni sono rivolte a professionisti e aziende che desiderano acquisire competenze pratiche nel settore

Un corso per diventare innovation manager
L’attività inizierà a febbraio e sarà parte del Master in Business Administration dell’Università di Roma Tor Vergata 
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