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Partendo dalla gamma dei servizi e delle competenze acquisite 

negli anni, Stargate ha messo a punto il metodo INNESCO  

per aiutare le imprese a sviluppare il proprio potenziale 

innovativo e trasformarlo in profitto e crescita.

INNESCO è il sistema per guadagnare soldi con l’innovazione 

sfruttando gli strumenti finanziari idonei e le tecnologie 

abilitanti. Diversamente da chi si limita a proporre soluzioni 

standardizzate, INNESCO consente alle imprese di sviluppare 

un metodo per definire i veri fattori competitivi che consentono 

di rimanere sul mercato, crescere e vincere la sfida 

dell’innovazione.

Questo significa definire un processo sistematico per rendere 

l’innovazione profittevole, aumentare il valore per i clienti 

diminuendo i costi interni e intercettando le migliori opportunità 

finanziarie e tecnologiche.

Per la nostra economia significa mettere le persone e le loro 

aziende in modo consapevole e vantaggioso al centro del 

cambiamento e  dell’innovazione tecnologica.

INNESCO è una metodologia di Innovation Management, 

unita a una metodologia di Innovation Scouting, disciplina di 

origini americane, finalizzata a definire quale tipo di innovazione 

veramente serve all’impresa e quali fattori abilitanti possono 

renderla profittevole: competenze, strumenti finanziari, 

tecnologie.

Condividendo la filosofia dei nostri partner 

americani del Global Innovation Management 

Institute, l’approccio consulenziale segue la 

logica del “Consulting through Education”.

La formazione, la crescita personale, la valoriz-

zazione delle migliori risorse aziendali sono gli 

strumenti di maggiore impatto, che Stargate 

utilizza maggiormente.

Negli ultimi anni sono stati formati da Stargate 

in Project Management e Innovation Manage-

ment oltre 4000 persone che hanno imparato 

ad applicare metodologie per aumentare le 

loro competenze progettuali personali e aziendali.

Maggiori informazioni su www.innesco.stargateconsulting.it
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Stargate Consulting nasce nel 2009 incubata al Polo 

Tecnologico di Navacchio. Dal 2019 è socio fondatore 

del Centro di Competenza Artes 4.0 (www.artes4.it), 

con capofila la Scuola Superiore S.Anna di Pisa, rete 

ad alta specializzazione per il servizio all’innovazione 

delle imprese nelle aree della robotica avanzata e 

delle tecnologie digitali abilitanti collegate.

In particolare Stargate gestisce e sviluppa progetti di 

innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimen-

tale e fornisce servizi di: 

- Innovation Management, al fine di indirizzare e 

supportare i processi di innovazione di prodotto, 

processo e modelli organizzativi, trasformazione 

tecnologica e digitale

- Consulenza finanziaria, definizione e valutazione 

dei progetti di investimento, reperimento strumenti 

di finanza agevolata, accesso ai mercati finanziari e 

dei capitali

- Scouting tecnologico, definizione del livello di matu-

rità tecnologica, individuazione dello studio di fattibi-

lità, delle soluzioni e dei fornitori qualificati

Stargate è Agenzia Formativa Accreditata specializza-

ta in Innovation Management, Project Management 

e nuove competenze 4.0. Svolge per Artes 4.0 presen-

tazioni teoriche e simulazioni su linee demo delle 

potenzialità e benefici delle tecnologie Industria 4.0.

Accreditata dall’Istituto 
Italiano di Project Management.

Socio fondatore

Certificata per la Qualità 
Sistema di gestione ISO 
9001:2008, per la progetta-
zione ed erogazione dei 
servizi di consulenza e di 
corsi di formazione – TIC 15 
100 106835.

Accreditata come Agenzia 
Formativa dalla Regione 
Toscana cod. PI0827.

Accreditata da FormaTemp 
per la gestione dei progetti 
formativi delle Agenzie per il 
Lavoro.

Titolare di Proprio Conto 
Aggregato (Direct Learning) 
per la formazione continua 
dei lavoratori.

Accreditata dai principali 
fondi interprofessionali per 
la gestione dei progetti 
formativi finanziati (Fondim-
presa, Fondirigenti, Fondo 
Banche e Assicurazioni, 
FonTer, FonCoop, Fonder, 
Fondir, FAPI).

Accreditata dal Global 
Innovation Management 
Institute.

Negli ultimi anni Stargate ha gestito oltre 200 

progetti di R&S, trasferimento tecnologico con 

centri universitari e di ricerca soprattutto in ambito  

IT/ICT, automazione/robotica, chimica e fabbrica 

intelligente, recuperando oltre 20.000.0000 € di 

finanziamenti attraverso bandi di ricerca nazionali 

e/o europei inerenti alle tecnologie Industria 4.0.

FINANZIAMENTI

La visione che da sempre ispira Stargate è che i finanziamenti siano il premio per i 

progetti di valore: se un progetto ha valore trova un canale di finanziamento.

Per questa ragione forniamo innanzitutto un supporto nella fase di progettazione, 

imprescindibile per accedere ai contributi finanziari.

L’obiettivo di Stargate è cogliere ogni opportunità proposta dal mercato per i clienti, 

che seguiamo dalla verifica di fattibilità del progetto all’individuazione di potenziali 

partner qualificati, applicando le logiche del project management e occupandoci della 

progettazione, gestione e rendicontazione finale, così da fornire un vantaggio 

competitivo che possa incidere positivamente sullo sviluppo aziendale e sul rilancio 

dell’impresa.


