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Il Gruppo Meridiana Italia è tra i principali player nazionali nel se ore dei servizi alle imprese ed alle Pubbliche Amministrazioni.
Grazie alla costante a enzione alle dinamiche di mercato, il network, avvalendosi di professionis altamente specializza , garan sce da
oltre vent’anni assistenza mul disciplinare e soluzioni ad alto valore aggiunto ai propri clien .

Programmazione Europea

Educa on

Consulenza Aziendale

Formazione

Sicurezza

Ambiente

1

AMBITI OPERATIVI

Programmazione, Ges one,
Controllo, Monitoraggio e
Valutazione di Programmi e Proge

Monitoraggio ambientale,
green economy e sviluppo
sostenibile dei sistemi territoriali

Ambiente

Programmazione
Europea

Assistenza specialis ca in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro e
igiene alimentare

Proge azione ed erogazione di
interven di formazione aziendale
se oriale, in aula ed in modalità
e-learning

Sicurezza

Formazione

Innova on advisoring e start-up,
fundraising, internazionalizzazione e
sviluppo d’impresa

Servizi e pia aforme web innova ve
per l’on line educa on e l’alternanza
scuola lavoro

Educa on

Consulenza Strategica
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ADVISORY BOARD

Italia, società al ver ce del gruppo, è guidata da un
/// Meridiana
Consiglio di Amministrazione composto da due membri
Antonio Imbrogno
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Francesco Saverio Russo
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

Presidente del C.d.A. di Meridiana Italia, società specializzata nei
servizi di assistenza tecnica alla gestione dei programmi operativi
coﬁnanziati dai fondi strutturali, è oggi al vertice di un network di
società operanti nel campo dei servizi di consulenza:
Amministratore di Memory Consult S.r.l, società specializzata nel
Business Consulting; Amministratore di Ecopraxi S.r.l., società
che si occupa di consulenza ambientale e sicurezza nei luoghi di
lavoro, Presidente del CDA di Cervellotik Education. Ha ricoperto
il ruolo di Vice Presidente di Conﬁndustria Basilicata con delega
alla Programmazione e alla Ricerca ed Innovazione, di
Presidente dell’Albo Gestori Ambientali della Basilicata con
nomina del Ministero dell’Ambiente e di Vice Presidente alla
Camera di Commercio di Potenza. Attualmente è componente del
Consiglio direttivo di Assoconsult Conﬁndustria.

Ha ricoperto importanti ruoli di direzione e coordinamento
nell’ambito di istituzioni pubbliche e private: è stato Vice
Presidente della Camera di Commercio di Napoli, componente
della Giunta prima e in seguito Presidente di Legacoop
Campania; Direttore Generale dell’Agenzia di Sviluppo Locale
Sannio Europa S.c.p.A. e coordinatore scientiﬁco del servizio di
gestione del sistema di accreditamento degli organismi formativi
in Regione Campania per le attività 2004-2007. Dal 2003 al 2015
è stato impegnato nel coordinamento scientiﬁco delle attività di
assistenza tecnica al POR Campania 2000-2006 e PO FESR –
Campania 2007-2013. Ha ricoperto altresì ruoli di responsabilità
per il corretto svolgimento delle attività di assistenza tecnica
all’AdC PO FSE e FEP Regione Campania.
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I NOSTRI VALORI

01
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MISSION
Trasformiamo le criticità in opportunità e progetti ambiziosi,
garantendo un aﬃancamento completo e orientato al cliente

POLICY
Costruiamo soluzioni ultra personalizzate e in grado di
garantire un concreto valore aggiunto al cliente

KNOWLEDGE

03

Investiamo per mantenere i più alti standard professionali
e perseguire la massima specializzazione delle nostre risorse
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UN GRUPPO CHE
GUARDA AL FUTURO
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Le persone come fulcro dei processi di innovazione
Crediamo che conoscenza, passione e determinazione siano qualità
fondamentali da mettere a disposizione dei nostri partner

L’evidenza empirica come modello
Ci avvaliamo degli strumenti quantitativi e qualitativi propri della ricerca
economica e sociale allo scopo di oﬀrire ai committenti soluzioni frutto di analisi
rigorose e scientiﬁcamente fondate

L’integrazione dei saperi come metodo di lavoro
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Lavoriamo secondo un approccio interdisciplinare che ci permette di cogliere le
speciﬁcità dei fabbisogni dei nostri clienti e di migliorare continuamente le
soluzioni oﬀerte

Le re come opportunità
Collaboriamo con numerose università ed enti di ricerca in Italia e in Europa per
cogliere innovazioni e tecnologie emergenti. Crediamo nell’importanza di
stringere relazioni con docenti, ricercatori, dottorandi e giovani laureati,
concretizzando sinergie ed operando in rete a beneﬁcio del mondo della ricerca e
delle imprese
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
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MERIDIANA ITALIA

MEMORY CONSULT

ECOPRAXI

CERVELLOTIK EDUCATION

Soluzioni Innova ve
per la Pubblica
Amministrazione

Consulenza Aziendale

Consulenze Ambientali

Soluzioni Innova ve
per l’online Educa on
e la Scuola

Consulenze Ambientali
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Meridiana Italia è una società di consulenza che fornisce assistenza
tecnica a En e Is tuzioni nella ges one dei programmi europei su
tu o il territorio nazionale e comunitario.
Per lo svolgimento delle proprie a vità si avvale delle sedi di Roma,
Napoli, Potenza e Udine.

L’azienda ha conseguito la cer ﬁcazione del sistema Qualità UNI EN
ISO 9001:2008 per le a vità di proge azione ed erogazione di servizi
di Assistenza Tecnica alla P.A. per la ges one, monitoraggio, controllo
e valutazione dei fondi stru urali e coesione europei.

UNI EN ISO 9001:2015
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CORE BUSINESS

ASSISTENZA TECNICA
Meridiana Italia fornisce
soluzioni, metodologie e Know
How alle Pubbliche
Amministrazioni per la
proge azione, la ges one, il
monitoraggio e il controllo di
programmi e proge di
sviluppo territoriale coﬁnanzia
dai fondi comunitari.

COOPERAZIONE
TERRITORIALE EUROPEA
Grazie a uno staﬀ altamente
specializzato Meridiana Italia
propone strategie e technical
skill con l’obie vo di favorire
uno sviluppo equilibrato e
sostenibile delle macroregioni
dell’Unione, sostenendo la
cooperazione transfontaliera e
la diﬀusione delle best prac ce
con approcci innova vi e
sperimentali.

VALUTAZIONE INDIPENDENTE
Meridiana Italia oﬀre servizi
integra ad alto valore aggiunto
con l’obie vo di supportare le
Pubbliche Amministrazioni nella
valutazione strategica e
opera va, della coerenza e
dell’eﬃcacia dei Programmi
Opera vi ﬁnanzia dai fondi
comunitari o da altre fon di
ﬁnanziamento.
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ALTRI SERVIZI

SCOUTING DEI
PROGRAMMI EUROPEI

ALTA FORMAZIONE
IN EUROPROGETTAZIONE

SUPPORTO ALLA
PROGETTAZIONE

Meridiana Italia realizza una
veriﬁca costante sulle
opportunità di ﬁnanziamento
derivan dai Programmi
Europei, proponendo ai propri
clien le migliori opportunità
in coerenza con le esigenze
deﬁnite a seguito di un’a enta
analisi di prefa bilità.

Meridiana Italia propone corsi
intensivi di alta formazione in
tema di Europroge azione,
con l’obie vo di aumentare le
so skill dei partecipan e
fav o r i r e l a c a p a c i t à d i
generare proposte proge uali
sui programmi europei a
ges one dire a.

Meridiana Italia interagisce
con le aziende e le P.A. per
assistere i commi en nelle
diverse fasi di proge azione
fornendo supporto nella
deﬁnizione della strategia e
nel processo di a uazione
degli interven .
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LABORATORIO DI CONFRONTO ED APPROFONDIMENTO
SULLE POLITICHE DI COESIONE
Meridiana Lab è il laboratorio di condivisione, confronto ed approfondimento sulle
poli che di coesione avviato da Meridiana Italia nell'ul ma parte del 2018.
L'avvio uﬃciale del proge o è avvenuto in occasione del convegno sulle «Opportunità e le
sﬁde della Poli ca di Coesione Europea 2021-2027" svoltosi a Roma il 22 novembre 2018.
L'obie vo generale di MeridianaLab è fornire un’informazione qualiﬁcata, aggiornata e
costante sulle poli che di coesione, con par colare riferimento al post 2020, e un punto
di vista sensibile al territorio ed ai sogge protagonis in ques anni - a vario tolo – di
queste poli che.
Il risultato a eso è, da un lato, quello di aumentare la consapevolezza sui fondi stru urali
e, dall'altro, quello di alimentare diba
e momen di confronto, formazione e
approfondimento su questo tema.
PARTNERSHIP STRATEGICHE
Conﬁndustria | Aspen Institute Italia | Fondo Ambiente Italiano FAI
Fondazione ANT - Agenzia Dire
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

CONSULENZA AZIENDALE
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Memory Consult Srl è una società di consulenza che fornisce servizi ad
alto valore aggiunto per supportare piani di sviluppo e di inves mento
pubblici e priva .
Memory Consult da oltre vent’anni propone ai propri clien soluzioni
globali personalizzate, aggiornando costantemente la gamma dei servizi
oﬀer .
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

FORMAZIONE PROFESSIONALE
CONTINUA

CONSULENZA
STRATEGICA

SISTEMI DI GESTIONE
DELLA QUALITÀ, PRIVACY,
D.LGS. 231/01
AGEVOLATA E

Corsi di formazione a catalogo, in aula e in
modalità e-learning a raverso la pia aforma
MasterFad, per speciﬁche esigenze di
aggiornamento per le aziende.

Implementazione di Sistemi di Ges one
Innova on advisoring, Startup di impresa,
D’IMPRESA
Qualità, in funzione delle speciﬁche esigenze
I n te r n a z i o n a l i z za z i o n e , S c o u n g d i
dell’azienda; pianiﬁcazione di sistemi di
ﬁnanziamen pubblici e priva ,
sicurezza per la protezione dei da personali;
Ricerca&Sviluppo.
consulenza per il recepimento delle
disposizioni di cui al D.Lgs 231/01.
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Consulenze Ambientali

CONSULENZE AMBIENTALI
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Consulenze Ambientali

Dal 1993 Ecopraxi opera nel campo della consulenza
ambientale, con l'obie vo di supportare gli operatori del
se ore privato e della Pubblica Amministrazione nella corre a
ges one delle problema che ambientali e nell'o mizzazione
dei processi organizza vi interni, connessi alla sicurezza sui
luoghi di lavoro e all'igiene e sicurezza alimentare.
Grazie al know how ormai consolidato dei propri consulen ,
Ecopraxi assicura ai commi en l'o enimento delle
conformità alle prescrizioni legisla ve europee in tema di
ges one ambientale. Cura, inoltre, l’o mizzazione degli
asse ges onali rispe o a tali standard a raverso
l’organizzazione periodica di corsi di formazione e
informazione.
Ecopraxi srl è una società di Ingegneria e si occupa di studi di
fa bilità, ricerche, consulenze, proge azione e direzione
lavori, valutazioni di congruità tecnico-economiche e studi di
impa o ambientale.
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Consulenze Ambientali

Sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.i
Consulenza ed assistenza tecnica per la completa ges one degli adempimen
obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro e medicina del lavoro per aziende
pubbliche e private.

Sicurezza e igiene alimentare Reg.CE 852/04

Realizzazione di Piani di autocontrollo, delle procedure ed istruzioni opera ve
conformi ai principi della metodica HACCP, addestramento, veriﬁche periodiche, e
consulenza sulla rintracciabilità, e che atura dei prodo .

Ges one dei riﬁu D.Lgs. 152/06

Assistenza consulenziale ed intermediazione per la ges one di tu e le fasi del
ciclo di vita del riﬁuto, dalla produzione alla cara erizzazione, alla raccolta, al
trasporto e alla des nazione ﬁnale. Espletamento degli adempimen burocra ci.

Sistemi di ges one e matrici ambientali UNI EN ISO 14001, EMAS

Proge azione ed implementazione di sistemi di ges one ambientali.
Proge azione tecnica di impian di tra amento riﬁu . Redazione ed esecuzione
di piani di cara erizzazione. Due diligence ambientale. Consulenza per
l’o enimento di autorizzazioni ambientali, emissioni, scarichi e albo gestori.

Formazione

Corsi di formazione in aula ed in e-learning sulle norma ve cogen in tema di
sicurezza: Rspp, Rls, Primo soccorso, An ncendio, Formazione lavoratori,
Dirigen , Prepos , Coordinatori, Coordinatori per la sicurezza e
adde all’u lizzo di a rezzature di lavoro.

16

LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

ONLINE EDUCATION
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Cervello k Educa on è una startup che opera nel se ore dell'on line
educa on e che propone prodo e servizi innova vi per l'istruzione,
la formazione e l'orientamento.
Nel 2016 il Gruppo Meridiana Italia ha inves to nel proge o con
l’obie vo di ampliare il proprio business nel se ore educazione e
scuole.
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PRODOTTI E SERVIZI DELLA
CERVELLOTIK EDUCATION

La pia aforma web
per la dida ca digitale

Il framework metodologico per
innovare le proposte forma ve

in digitale

La pia aforma web per gli
a ori del mondo della formazione

Lo strumento innova vo
per le a vità di orienteering
Lab

Il videogioco dida co
al servizio del docente

Il framework metodologico per
creare impresa tra i banchi
scolas ci e universitari
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GRUPPO MERIDIANA ITALIA
Consulenze Ambientali

ALTRE SEDI
Roma
Napoli
Udine

ALTRE SEDI
Roma
Napoli
Ercolano (Na)

ALTRE SEDI
Roma
Napoli

ALTRE SEDI
Roma
Napoli

www.meridianaitalia.it
info@meridianaitalia.it

www.memoryconsult.it
info@memoryconsult.it

www.ecopraxi.it
info@ecopraxi.it

www.cervellotik.com
staﬀ@cervellotik.com
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SEDE LEGALE
Potenza
Via dell’Edilizia 4/D
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SEGRETERIA
Tel.+(39) 0971 506711

