
NETWORK MULTIDISCIPLINARE NELL’INNOVAZIONE
CHE ACCOMPAGNA LE IMPRESE NELLA TRANSIZIONE 4.0

AIUTIAMO LE IMPRESE

nel cambiamento 
puntando sull’innovazione

GUIDIAMO LE IMPRESE

nell’ottenere 
gli incentivi più adatti

AFFIANCHIAMO LE IMPRESE

nella gestione di investimenti 
in Ricerca, Innovazione e Formazione

Il partner per l’innovazione 
I nostri servizi per trasformare le aziende in imprese 4.0

 La fi liera dell’innovazione 
è sempre più articolata

Servono professionalità 
differenziate

Il nostro approccio multidisciplinare è la risposta

VUOI RENDERE SEMPLICE CIO’ CHE È COMPLESSO?

Attiva il Global Service dello Sviluppo e dell’Innovazione

VUOI CONOSCERE IL TUO RATING SULLA “PRONTEZZA” 4.0?

sulla base dei risultati dello screening, elaboriamo un piano 
di intervento per apportare innovazione verso scenari 4.0

con un unico interlocutore che con un approccio integrato 
e sistemico massimizza i benefi ci ed ottimizza le risorse

Analizza la catena del valore per valutare la tua “prontezza”
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MIX 4.0 - TUTTI GLI INCENTIVI RE.SSS.TART - INDAGINE
Un’attenta indagine 

è sempre più strategica

Il nostro programma di indagine è la risposta

RETiQA RETE D’IMPRESE - MBConsulting PMI INNOVATIVA e Soggetto Capofi la delle Rete

Serve analizzare il business, 
le tecnologie e le competenze 



NETWORK MULTIDISCIPLINARE NELL’INNOVAZIONE
CHE ACCOMPAGNA LE IMPRESE NELLA TRANSIZIONE 4.0

AIUTIAMO
le imprese nel cambiamento 

puntando sull’innovazione

GUIDIAMO
le imprese nell’ottenere 
gli incentivi più adatti

AFFIANCHIAMO
le imprese nella gestione di investimenti 

in Ricerca, Innovazione e Formazione

Il partner per l’innovazione 
I nostri servizi per trasformare le aziende in imprese 4.0

MIX 4.0 - TUTTI GLI INCENTIVI
 La fi liera dell’innovazione 

è sempre più articolata
Servono professionalità 

differenziate

Il nostro approccio multidisciplinare è la risposta

VUOI RENDERE SEMPLICE CIO’ CHE È COMPLESSO?

Attiva il Global Service dello Sviluppo e dell’Innovazione

Serve analizzare il modello di business, l’organizzazione, 
le tecnologie e le competenze

VUOI CONOSCERE IL TUO RATING SULLA PRONTEZZA 4.0?

sulla base dei risultati dello screening, elaboriamo un piano 
di intervento per apportate innovazione verso scenari 4.0

Il primo programma di indagine (screen) integrato

con un unico interlocutore che con un approccio integrato 
e sistemico massimizza i benefi ci ed ottimizza le risorse

Analizza la catenza del valore per valutare la prontezza
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