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Sostenibilità 
per generare 

più Valore



Sostenibilità, 
Economia Circolare e 
Green Economy 
sono ormai temi centrali e
imprescindibili per la
crescita economica di ogni
organizzazione.

Inspiration 
and imperative 
for business



L'83% dei leader e dei professionisti
degli investimenti afferma di
aspettarsi che 
i programmi "sostenibili"
aumenteranno in cinque anni 
il valore per gli azionisti.

Le aziende sono 
in un momento determinante 

per agire sulla sostenibilità. 
 

Agire in modo decisivo crea resi l ienza e 
garantisce un vantaggio competitivo 

sostenibile per i l  business a lungo termine.

The ESG premium: New perspectives on value and performance, McKinsey



Exsulting, Contec Industry e CiaoTech - Gruppo PNO
hanno creato Alliance for the Future 
per sostenere le imprese 
nella transizione verso la 
Sostenibilità e l’Economia Circolare 
con tutte le competenze e 
le risorse necessarie.
 

alliance 
for the future



 

Una squadra forte, 
capace e affiatata

Servono competenze
specifiche, visione, coraggio
imprenditoriale, capacità
innovativa e d’investimento.

La Sostenibilità dell’impresa e dei suoi
processi è un traguardo complesso da
raggiungere. 

 
Alliance mette a disposizione delle
imprese un team sinergico con cui esse
possono interfacciarsi per:

 
definire le proprie strategie e
obiettivi di sostenibilità per la
generazione di Valore;
 
sviluppare l’innovazione tecnologica,
di prodotto e processo necessarie;
 
accedere ai migliori finanziamenti
Europei, Nazionali e Regionali per
l’innovazione.
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INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E

DI PRODOTTO
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 FINANZIAMENTI

La nostra proposta di valore



coinvolgere investitori e stakeholder

1

valutare minacce e opportunità
del contesto operativo

definire le priorità di intervento
per la resilienza

integrare la sostenibilità nei
processi aziendali

misurare i progressi 

progettare e sviluppare modelli di
business sostenibili e circolari

Opportunità

Resilienza

Integrazione

Miglioramento

Business

PerformanceANALISI
STRATEGICA
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Sviluppiamo nuove soluzioni integrate,
investendo nella ricerca e nell’implementazione
delle migliori tecnologie, per garantire il
raggiungimento degli obiettivi.

Engineering
 

Procurement
 

Construction

EPC contract
La soluzione sulle nostre spalle

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E

DI PRODOTTO



Il finanziamento del progetto  
è la chiave per trasformare un’idea in
un’innovazione realizzabile

Analisi dei processi amministrativi 
Attività di reportistica
Gestione finanziaria del progetto 

Compliance

Domande di finanziamento
Analisi del progetto
Selezione delle opportunità
Scrittura e presentazione domande
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Grant scan & optimization
Matching tra finanziamento e
progetto
Ottimizzazione del progetto FINANZIAMENTI
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è n.1 in Europa nell’ambito dell’Innovation Management. Opera in 7 paesi Europei e
Israele, gestisce annualmente oltre 300 richieste di finanziamento pubblico ed è oggi
partner o coordinatore di oltre 40 progetti finanziati dalla Commissione.

PNO Group - CiaoTech

è la società di Gruppo Contec che si occupa di processi industriali, impianti e macchine.
Realizza progetti di innovazione tecnologica, sicurezza e ingegneria ambientale con
l’approccio EPC – Engineering Procurement Construction.

Contec Industry

fornisce servizi per la Sostenibilità aziendale e l’Economia Circolare. Partendo dagli
strumenti del proprio ESIndex®  per la valutazione di contesto e priorità, incrementa la
generazione di Valore dell’impresa grazie alla gestione integrata della sostenibilità, dalle
strategie a tutti i processi aziendali.

Exsulting

www.pnoconsultants.com/it/

www.contecindustry.it

www.exsulting.com/it

https://exsulting.com/en/home
https://www.pnoconsultants.com/it/
https://www.contecindustry.it/



