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Chi siamo

Prometeo è una società di consulenza manageriale specializzata 
nell’assistenza strategica per la definizione di politiche industriali e 
modelli di business innovativi sostenuti dalla programmazione europea 
e sinergici con il mondo della ricerca e degli stakeholders territoriali.

Grazie al team di professionisti e business partner, specializzati in 
diverse discipline e con significative esperienze in numerosi contesti 
aziendali, fornisce assistenza in settori diversificati, supportando i clienti 
nello sviluppo duraturo delle loro performance e nel conseguimento dei 
loro obiettivi di punta.

Dal 2000 assiste territori, pubbliche amministrazioni, PMI, grandi aziende, 
università, centri di ricerca, venture capital, fondi istituzionali, investitori, 
intermediari finanziari, organismi intermedi e internazionali, elaborando 
strategie efficaci per rafforzare le strutture organizzative, migliorare le 
performance economico- finanziarie e sviluppare competenze.

Nel 2011 Prometeo, forte dell’esperienza nello studio di modelli di 
governance per i sistemi produttivi locali, si è specializzata sul contratto 
di rete, strumento di frontiera di politica industriale, coordinando con altri 
partner nazionali la realizzazione di Officina delle Reti, piattaforma 
tecnologica che ha rappresentato in questi anni un punto di riferimento 

scientifico e di assistenza tecnica per diversi attori, quali camere di 
commercio, banche, università, ordini professionali ed imprese, rispetto 
all’utilizzo e all’evoluzione dello strumento del contratto di rete. 

Oggi è oggetto di un riposizionamento della propria mission, divenendo 
strumento di supporto per la «quarta rivoluzione industriale».
La capacità di costruire alleanze, percorsi e soluzioni performanti in una 
logica win-win per tutti gli attori dell’ecosistema, è la sfida che 
Prometeo assume per il proprio sviluppo ponendosi come l’ultimo 
miglio che spesso manca alle imprese innovative per il close-to-market, 
o che serve ai policy maker per attuare e declinare in maniera puntuale 
e performante politiche di sviluppo.

Il team di manager svolge un ruolo di supporto strategico 
dell’innovazione diffusa, capace di organizzare club deal a geometrie 
variabili.

L’attività più ambiziosa è codificare azioni di stimolo, programmi e 
progetti pilota di API economy che abilitino nuovi servizi per nuovi 
mercati e, al tempo stesso, fungano da Decision Support System per 
l’individuazione di strategie immediatamente performanti per i territori e 
per la microeconomia del Paese.

20
anni di attività

150
clienti attivi

600
progetti gestiti

340
milioni di

investimenti



Mission

Il modello di servizio parte da un’attenta analisi delle dinamiche 
economiche e delle tecnologie che incideranno sui trend futuri, al 
fine di interpretarne gli aspetti salienti ed aiutare i nostri Clienti a 
definire e valorizzare i propri piani di sviluppo e di business, 
operando alla stregua di un vero e proprio partner.

Da anni Prometeo promuove e sostiene osservatori ed iniziative 
sull’innovazione come Officina 4ne(x)t Production proponendosi 
come una business consulting 4.0, con approccio e competenze 
circolari, così come la nuova economia dell’innovazione richiede.
I drivers di mercato sono pubbliche amministrazioni e grandi
imprese, spesso in sinergia con le PMI ed i centri di ricerca, come 
previsto dal quadro strategico comunitario.

L’esperienza maturata nella consulenza sui fondi europei e
l’assistenza sull’Ingegneria Finanziaria, legate alla ricerca e al
trasferimento tecnologico verso i cluster e le start-up, fanno sì che 
Prometeo rappresenti un vero acceleratore di business e di 
innovazione.

“Prometeo rappresenta uno 
straordinario ecosistema nel quale 
testare nuovi progetti di mercato,
capaci di apportare significative 
valorizzazioni per tutti gli attori 
coinvolti.’’

Il team di professionisti è in grado di effettuare un coaching 
strategico e mirato alle start-up innovative dalla fase di pre-seed 
alla fase di expansion, consentendo di strutturare vision, modelli di 
business, organizzazione, management e sostenendole, con 
finanza pubblica e privata, fino al posizionamento ed 
accompagnamento commerciale sul mercato.

Prometeo è inoltre specializzata nel riposizionamento delle PMI o 
nella crescita dimensionale delle stesse, accompagnando il 
cambiamento dell’azienda a 360 gradi, attraverso il proprio 
network scientifico, finanziario e manageriale, sostenendo 
l’azienda verso partnership ed alleanze strategiche di mercato, 
grazie al qualificato ed importante portafoglio clienti e ad una 
competente azione di networking.

Attraverso partner qualificati, l’azienda si occupa anche di
Ingegneria Finanziaria supportando gli intermediari finanziari

in materia di organizzazione, sistema dei controlli interni,
operazioni di M&A e strategie, nonché le imprese in materia
di ristrutturazione organizzativa, strategica e finanziaria.
Importante è l’esperienza maturata dalla società sul versante
della consulenza all’internazionalizzazione ed alla cooperazione 
allo sviluppo delle PMI, così come nell’assistenza la definizione di 
piani industriali e studi di fattibilità.

Rispetto al settore pubblico, da anni Prometeo assiste le
amministrazioni centrali e gli enti locali nell’implementazione
di importanti programmi di capacity building e in attività di
consulenza strategica per l’accesso ai fondi europei e per la
definizione di percorsi di programmazione negoziata, 
rigenerazione urbana e partenariati per l’innovazione.
Prometeo è in definitiva una business consulting capace di
costruire un ecosistema in grado di abilitare tutte le
potenzialità dell’azienda cliente.



Il modello di servizio parte da un’attenta analisi delle dinamiche 
economiche e delle tecnologie che incideranno sui trend futuri, al 
fine di interpretarne gli aspetti salienti ed aiutare i nostri Clienti a 
definire e valorizzare i propri piani di sviluppo e di business, 
operando alla stregua di un vero e proprio partner.

Da anni Prometeo promuove e sostiene osservatori ed iniziative 
sull’innovazione come Officina 4ne(x)t Production proponendosi 
come una business consulting 4.0, con approccio e competenze 
circolari, così come la nuova economia dell’innovazione richiede.
I drivers di mercato sono pubbliche amministrazioni e grandi
imprese, spesso in sinergia con le PMI ed i centri di ricerca, come 
previsto dal quadro strategico comunitario.

L’esperienza maturata nella consulenza sui fondi europei e
l’assistenza sull’Ingegneria Finanziaria, legate alla ricerca e al
trasferimento tecnologico verso i cluster e le start-up, fanno sì che 
Prometeo rappresenti un vero acceleratore di business e di 
innovazione.

Il team di professionisti è in grado di effettuare un coaching 
strategico e mirato alle start-up innovative dalla fase di pre-seed 
alla fase di expansion, consentendo di strutturare vision, modelli di 
business, organizzazione, management e sostenendole, con 
finanza pubblica e privata, fino al posizionamento ed 
accompagnamento commerciale sul mercato.

Prometeo è inoltre specializzata nel riposizionamento delle PMI o 
nella crescita dimensionale delle stesse, accompagnando il 
cambiamento dell’azienda a 360 gradi, attraverso il proprio 
network scientifico, finanziario e manageriale, sostenendo 
l’azienda verso partnership ed alleanze strategiche di mercato, 
grazie al qualificato ed importante portafoglio clienti e ad una 
competente azione di networking.

Attraverso partner qualificati, l’azienda si occupa anche di
Ingegneria Finanziaria supportando gli intermediari finanziari

in materia di organizzazione, sistema dei controlli interni,
operazioni di M&A e strategie, nonché le imprese in materia
di ristrutturazione organizzativa, strategica e finanziaria.
Importante è l’esperienza maturata dalla società sul versante
della consulenza all’internazionalizzazione ed alla cooperazione 
allo sviluppo delle PMI, così come nell’assistenza la definizione di 
piani industriali e studi di fattibilità.

Rispetto al settore pubblico, da anni Prometeo assiste le
amministrazioni centrali e gli enti locali nell’implementazione
di importanti programmi di capacity building e in attività di
consulenza strategica per l’accesso ai fondi europei e per la
definizione di percorsi di programmazione negoziata, 
rigenerazione urbana e partenariati per l’innovazione.
Prometeo è in definitiva una business consulting capace di
costruire un ecosistema in grado di abilitare tutte le
potenzialità dell’azienda cliente.



Ecosistema

CLIENTE

Università

Cooperazione 
allo sviluppo

Rigenerazione
urbana

Smart City

Grandi 
imprese

PMI

Cluster
Distretti

Reti

Internazionalizzazione

Start Up

Assistenza 
Tecnica

Corporate
Finance

Private
Equity

Venture
Capital

PA

Centri di 
Ricerca

Parchi
scientifici

Poli di
Innovazione

FIN
ANCE

NETW
ORKING

TECNICO SCIENTIFICO

OPEN

INNOVATION

SVILUPPO

COMMERCIALE



Servizi

Finanza agevolata

Internazionalizzazione

Politiche industriali

Assistenza tecnica PA

Cooperazione allo sviluppo

Change and Innovation
Management



Servizi 

Il nuovo settennato di programmazione europea 2014-2020 ha 
stanziato ingenti fondi per il finanziamento di progetti di 
innovazione tecnologica, industriale, ambientale e sociale, 
attraverso differenti strumenti finanziari a livello diretto ed 
indiretto.

Negli anni Prometeo ha consolidato un network di relazioni e 
investito nella creazione di un team multidisciplinare, in grado di 
accelerare le dinamiche di sviluppo delle imprese e di operare 
per la definizione e gestione di programmi agevolati da fondi 
europei, in collaborazione con Università, Enti di Ricerca o 
Imprese.

A queste attività siamo in grado di combinare, attraverso partner 
qualificati, strumenti di ingegneria finanziaria personalizzati per la 
gestione del rischio.
La nostra filosofia aziendale ci impone di tarare lo strumento 
agevolativo alle reali opportunità di crescita dell’azienda, in una 
logica di sostenibilità di tutte le fasi del programma di sviluppo e 
di condivisione del rischio dell’operazione.

Finanza Agevolata:
Fondi Europei e supporto 
all’innovazione
Supporto per la definizione di 
programmi di innovazione utilizzando la 
leva dei fondi europei diretti ed indiretti, 
anche integrati con strumenti di 
ingegneria finanziaria.



Servizi

Prometeo supporta le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, 
nella programmazione e progettazione di interventi rispondenti ai 
bisogni dei rispettivi territori, accedendo ai fondi europei della 
programmazione 2014-2020. 

L’accesso a tali fondi richiede, infatti, sia la conoscenza della 
programmazione comunitaria, sia le competenze necessarie per 

Assistenza tecnica PA
Assistenza tecnica per la gestione
di fondi UE, definizione di piani di 
rafforzamento della capacity building
e piani di rigenerazione e sviluppo 
urbano.

la redazione di progetti che rispondano alle richieste dell’Unione. 
In questo scenario, anticipare la conoscenza e lo studio delle 
misure e delle modalità di intervento stabilite nei Programmi 
operativi di sviluppo, è il primo passo per accedere ai fondi 
europei. 

Prometeo collabora inoltre con le amministrazioni per 
l’implementazione di piani di rafforzamento amministrativo e 
della capacity building, favorendo la crescita professionale delle 
risorse umane interne sulla base delle esigenze rilevate, in una 
chiave di ottimizzazione organizzativa e miglioramento della 
governance dei processi, così da garantire efficacia dell’azione 
amministrativa e sostenibilità dei progetti. 

Non da ultimo, attraverso partner qualificati, Prometeo supporta le 
pubbliche amministrazioni nell’individuazione e valorizzazione 
delle specificità culturali e identitarie del contesto di riferimento, 
implementando progetti di riqualificazione e rigenerazione 
urbana, esprimendo competenza e creatività nel business per 
trovare soluzioni di frontiera a problemi complessi, attraverso 
l’ausilio di strumenti tecnologici e con l'organizzazione ed il 
coordinamento di gruppi multidisciplinari



Servizi

esteri, l’internazionalizzazione è sempre più un’esigenza per le 
imprese italiane, che richiede competenze per approcciare al 
meglio i mercati internazionali. 

Prometeo è al fianco di imprese, enti intermedi e altri 
stakeholders, anche informa aggregata (reti, consorzi, clusters) 
nella definizione e realizzazione di progetti di 
internazionalizzazione, per la crescita del loro business sui 
mercati esteri, offrendo un supporto mirato, efficace e concreto.

Supportiamo le imprese che vogliono vendere sui mercati 
internazionali ma non ne conoscono le modalità e le destinazioni, 
così come le imprese che sono già presenti all’estero e vogliono 
rafforzare la propria posizione o che vogliono espandersi su nuovi 
mercati. 

Nello specifico, il nostro supporto tecnico copre le seguenti aree 
di attività: esplorazione nuovi mercati, definizione strategie, 
progetti congiunti per il miglioramento e/o la creazione di 
condizioni di mercato, marketing internazionale, 
accompagnamento all'implementazione.

L’internazionalizzazione è diventata un paradigma di successo e 
di continuità aziendale nell'attuale scenario di competizione 
economica. Per far fronte alla crisi della domanda interna, ma 
anche per sfruttare le opportunità che si presentano nei mercati 

Internazionalizzazione
Supporto per il reperimento di risorse 
per l’accesso a nuovi mercati, 
pianificazione strategica e 
accompagnamento all’implementazione 
dei piani di penetrazione dei nuovi 
mercati.



Servizi

Da anni Prometeo ha scelto di dedicare le proprie competenze 
alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale volti a 
migliorare le politiche e i servizi delle economie meno 
avanzate, maturando esperienza diretta in programmi per 
l'attuazione di politiche esterne a livello nazionale ed europeo ed 
entrando in contatto con i Ministeri dei Paesi Terzi.

La finalità è quella di contribuire a rafforzare il coinvolgimento 
del settore privato italiano in progetti di cooperazione allo 
sviluppo nei Paesi target, utilizzando il valore aggiunto derivante 
dall’esperienza del tessuto produttivo italiano.

La specializzazione distintiva di Prometeo deriva dall’essere un 
vero aggregatore di ecosistemi con un forte posizionamento in 
alcuni settori di potenziale interesse per la Cooperazione.

Cooperazione allo sviluppo
Supporto per la definizione di progetti 
di cooperazione internazionale volti a 
migliorare le politiche e i servizi delle 
economie meno avanzate, attraverso i 
programmi dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione, dei Ministeri e dell’UE.



Servizi

La modernizzazione dei comparti tradizionali, la creazione delle 
condizioni per l’innovazione e la crescita (dotando il tessuto 
produttivo di infrastrutture materiali ed immateriali) e per 
focalizzare energie ed investimenti verso la promozione dei settori 
industriali del futuro, rappresentano asset essenziali per poter 
conseguire risultati concreti e misurabili all’interno degli 
ecosistemi produttivi nazionali.

Prometeo supporta i territori nelle diverse fasi di riconversione e 
trasformazione in Smart Communities innovative ed efficienti, 
attraverso l’analisi dell’esistente, l’elaborazione di programmi di 
reindustrializzazione, la definizione di piani industriali e studi di 
fattibilità. 

Effettuiamo interventi di due diligenze sulle frontiere 
dell’innovazione e forniamo supporto alla creazione di distretti 
industriali, sistemi produttivi locali e cluster.

Soluzioni e strumenti per Big Data Analitycs, Business Intelligence 
e Decision Support System fungono da completamento 
tecnologico della nostra offerta per lo sviluppo industriale dei 
territori.

Politiche Industriali
Supporto strategico per lo sviluppo 
industriale e la trasformazione dei 
territori in Smart Communities e per la 
creazione di distretti industriali, sistemi 
produttivi locali e cluster.



Servizi

Change and Innovation Management

Nello scenario competitivo attuale rivestono un’importanza 
cruciale per alimentare uno sviluppo sostenibile nel medio lungo 
termine:
• i processi di controllo strategico ed operativo;
• la corretta gestione dei processi di crescita, sia per linee 
interne che esterne e delle dinamiche che da questa derivano;
• la corretta gestione dell’area finanza e delle opportunità offerte 
dal mercato dei capitali e dagli strumenti alternativi al canale 
bancario per finanziare lo sviluppo;
• I processi di ricerca e sviluppo;
• l’evoluzione tecnologica;
• l’upgrading delle competenze del personale.

La centralità di tali aspetti e degli opportuni supporti alla crescita è 
legata ad alcuni elementi:
• nei processi di crescita delle imprese, man mano che la 
dimensione diventa più rilevante, l’intuizione imprenditoriale ha 
sempre più bisogno del supporto della verifica analitica e 
rigorosa delle idee prima di essere applicata e di una valutazione 
costante in itinere dei risultati in fase di implementazione;

• molto spesso le imprese di successo sono vittime del 
“paradosso di Icaro”: le loro vittorie e i loro punti di forza spesso li 
condizionano a tal punto da portarle a degli eccessi di confidenza 
che ne causano la caduta.

La necessità di bilanciare la crescita per vie interne, anche 
attraverso l’opportuno utilizzo degli “aiuti alle imprese”, con la 
crescita per vie esterne, attraverso opportuni processi di Fusione 
e Acquisizione (M&A), corporate venture capital e di 
strutturazione di Joint Venture, che può aprire opportunità per 
importanti accelerazioni dello sviluppo ma richiede competenze 
specialistiche non sempre presenti nelle PMI;

La crescente complessità dei mercati finanziari genera la 
necessità di strutturare un nuovo modello di gestione del rapporto 
banca – impresa e nel contempo di guardare con attenzione alle 
evoluzioni del mercato degli strumenti di finanziamento alternativi, 
in primis AIM e mini – bond.

STRATEGIE E STRUMENTI PER LA COMPETIZIONE RISORSE PER LA CRESCITA

Supporto strategico
allo sviluppo



Change and Innovation Management

L’innovazione tecnologica
Elemento imprescindibile nel piano 
strategico di crescita aziendale è 
l’aspetto tecnologico.

• Minori costi
• Maggiori efficienze
• Maggiore velocità
• maggiore scalabilità
• Prodotti e servizi sempre più intelligenti

La rivoluzione digitale è costituita da prodotti intelligenti e 
interconnessi che comunicano con gli utenti sulla base di nuovi 
modelli di business e sfruttano i dati raccolti per offrire ulteriori 
servizi e prodotti: sistemi altamente intelligenti, collegati fra loro, 
che creano una catena del valore completamente digitale.

Per distinguersi dalla concorrenza e alimentare la propria crescita 
costante, le Imprese devono sfruttare la forza delle tecnologie 
emergenti, integrando hardware e software e ridefinendo la 
gestione del ciclo di vita di prodotti e servizi, approfittando delle 
opportunità offerte dalla Digital Transformation.

DIGITAL TRANSFORMATION

COSA FARE 



Change and Innovation Management - servizi

• Piano strategico e Business & Financial Plan.

• Verifica della coerenza della configurazione del gruppo con visione 
e strategie.

Supporto alla 
definizione della 

strategia di sviluppo 

MODULO 1

• Assistenza nell’implementazione e nella valutazione di sostenibilità e nel 
monitoraggio delle scelte di business.
• Assistenza all’ottimizzazione del sistema di controllo di gestione e delle iniziative 
di sviluppo.
• Assistenza alla progettazione ed implementazione di un sistema di controllo 
economico-finanziario.
• Ottimizzazione dei rapporti con le banche.

Accompagnamento nel 
processo di gestione 
della fase di sviluppo 

MODULO 2

• Definizione dei criteri di acquisizione e identificazione (scouting) delle 
opportunità.
• Assistenza nella determinazione preliminare di un range di valori in cui si colloca 
l’Operazione e assistenza nella strutturazione dell'Operazione.
• Assistenza in fase di due diligence e di closing dell'operazione.
• Assistenza all'acquisizione delle fonti finanziarie per l'acquisizione (acquisition 
financing).

Organizzazione di 
eventuali operazioni 

straordinarie di 
acquisizione

MODULO 3

Linea di attività 1 – Supporto alla Società per il reperimento di fonti finanziarie 
agevolate europee (fondi a gestione diretta della UE), nazionali o regionali.

Linea di attività 2 – Supporto per il reperimento di fonti finanziarie ordinarie a 
supporto dei programmi di sviluppo.

Accompagnamento 
nell’accesso a fonti 

finanziarie agevolate e
 ordinarie

MODULO 4



Change and Innovation Management - servizi

• Analisi dell’opportunità di procedere all’emissione di strumenti finanziari 
alternativi

• Supporto nel processo di emissione
 - Cambiali Finanziarie
 - Minibond
 - IPO - Initial Public Offering

Eventuale emissione di 
strumenti finanziari 

alternativi 

MODULO 5

• Assessment per la definizione del rating di sviluppo digitale aziendale
• Definizione di una strategia per la trasformazione digitale dell’azienda
• Rating 4.0 delle tecnologie implementate
• Definizione di un piano di trasformazione digitale dell’azienda

 Digital Assessment
MODULO 6

• Accompagnamento alla realizzazione del piano di trasformazione digitale 
aziendale

• Assistenza alla realizzazione di un programma di change management

Change Management
MODULO 7

Linea di attività 1
 • Bilancio delle competenze
 • Definizione del fabbisogno formativo
 • Assistenza tecnica per la gestione dei fondi interprofessionali e avvisi FSE
 • Definizione dei piani formativi 
Linea di attività 2
 • Erogazione corsi di alta formazione

Upgrading delle 
competenze del personale 

attraverso i fondi 
interprofessionali e FSE

MODULO 8



Abbiamo assistito

5
consorzi di

sviluppo industriale

36
amministrazioni

comunali

16
università

2
parchi

scientifici

9
associazioni
di categoria

1
città

metropolitana

6
distretti

industriali

45
contratti

di rete

3
programmi di
rigenerazione 

urbana

32
studi

e ricerche

3
amministrazioni

provinciali

5
bandiere blu

conseguite per
comuni assistiti

22
camere di 

commercio

4
regioni

4
agenzie
regionali

16
multinazionali
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Contatti

SEDE DI ROMA

Via della Sforzesca, 1
00185 Roma (RM)

CENTRALINO

+39 06.4465133
lun - ven  9:00 - 18:00

SEDE DI MILANO

Via Cusani, 5
20121 Milano (MI)

www.prometeo.net  -  info@prometeo.net


