
  

Ingegneria e Finanza per la Ricerca Industriale

MCM Techno investe nella costruzione 
di un rapporto di condivisione di rischi e 
di risultati con i clienti. Questo approc-
cio consente di trasformare il tradiziona-
le rapporto cliente-fornitore in un 
progetto di partnership. 

I nostri clienti entrano far parte di un 
network di aziende ed enti di ricerca 
operanti in diversi settori tecnologici ed 
accomunati dalla convinzione che lo 
sviluppo di nuovi prodotti e l’avvio di 
start-up innovative sia un’ importante 
leva competitiva.  
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MCM Techno è una società di consulenza aziendale 
che fornisce servizi integrati di ingegneria, mana-
gement e finanza per la ricerca industriale e lo 
sviluppo tecnologico.

Nata nel 2000, MCM Techno si è specializzata nell'attiva-
zione e gestione di agevolazioni finanziarie pubbliche e 
private per investimenti in sviluppo di nuovi prodotti e 
tecnologie per l’industria.

Negli anni abbiamo costruito un ampio network di 
partner industriali, enti di ricerca pubblici e privati, 
laboratori tecnologici, esperti e società di servizi 
scientifici.  Potremo così aiutarvi a reperire le compe-
tenze specialistiche necessarie a sviluppare al meglio 
l'idea progettuale per la vostra azienda. 

Le relazioni con il mondo bancario e gli enti che 
finanziano la ricerca industriale completano il network e 
permettono di fornire un servizio completamente 
integrato di natura tecnica, gestionale, amministrativa e 
finanziaria.

Analisi e pianificazione degli investimenti
MCM Techno ha una consolidata esperienza nell’attività di survey tecnologico e nella 
definizione ed ottimizzazione di piani operativi tecnico/economici per lo sviluppo di 
nuovi prodotti e tecnologie e svolge con protocolli consolidati i seguenti servizi di analisi 
e pianificazione:
- Analisi delle agevolazioni finanziarie 
- Analisi della tecnologia e delle competenze
- Analisi degli investimenti e delle dinamiche finanziarie
- Pianificazione operativa dell'azione di sviluppo tecnologico
- Business plans
- Start-up plans

Gestione progetti di innovazione
MCM Techno offre un servizio di project management e gestione integrata dei progetti 
di ricerca:
- Organizzazione struttura operativa di progetto 
- Coordinamento e monitoraggio 
- Gestione economica finanziaria
- Assistenza per la diffusione e lo sfruttamento dei risultati 

Consulenza tecnica e scientifica
MCM Techno mantiene un forte orientamento verso i servizi tecnici e scientifici, 
offrendo una vasta gamma di servizi di ingegneria e sperimentazione, direttamente o 
con un network di aziende associate:
- Telecontrollo laboratori ed attività sperimentali 
- Elaborazioni dati sperimentali,  analisi statistiche e modellazione numerica 
- Sviluppo formulazioni per l’industria delle materie plastiche 
- Ingegnerizzazione dei materiali e delle superfici
- Progettazione e realizzazione prototipi attrezzature elettromeccaniche e telecontrollo 
- Progettazione e realizzazione prototipi attrezzature per sperimentazioni fuori standard 
- Progettazione e realizzazione dimostratori tecnologici

I nostri servizi
MCM Techno fornisce i servizi di consulenza scientifica, gestionale e finanziaria necessari a 
rendere sostenibile anche per le PMI una politica di innovazione continua dei prodotti, dei 
processi produttivi e dei servizi tecnologici:

- Analisi e pianificazione degli investimenti
- Gestione progetti di innovazione
- Consulenza tecnica e scientifica

MCM Techno offre servizi di finanza agevolata e consulenza tecnologica per quelle PMI che 
vogliono attuare una politica di innovazione continua dei prodotti e dei processi produttivi.
Con più di 60 progetti di ricerca industriale conclusi con successo e più di 40 M€ di agevola-
zioni procurate abbiamo aiutato i nostri clienti a crescere e vincere i nuovi business in 
diversi settori industriali ad alta tecnologia:
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    Start-up innovative 
    Biotecnologie
    Nanotecnologie e materiali innovativi
    Automazione e robotica
    Meccatronica
    Aerospace
    Agroalimentare
    Industria chimica e delle formulazioni
    Information technology 


