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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 .
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AMBITI OPERATIVI
Fondi Stru urali
PROGRAMMAZIONE DI PROGETTI E
PROGRAMMI DI SVILUPPO FINANZIARIO
FONDI STRUTTURALI EUROPEI E NAZIONALI

Monitoraggio ambientale,
green economy e sviluppo
sostenibile dei sistemi territoriali

Ambiente

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

Formazione

Consulenza di direzione,
fundraising, internazionalizzazione e
sviluppo d’impresa

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

Sicurezza

Consulenza Aziendale

Consulenza per la pianiﬁcazione e la
ges one dei consumi e della
produzione di energia

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

Educa on

Energy Management
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ORGANIZZAZIONE

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
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I NOSTRI VALORI

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
Investiamo per mantenere i più alti standard professionali
e perseguire la massima specializzazione delle nostre risorse
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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

Cervellotik Education
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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

MAPPATURA DEI
PROGRAMMI EUROPEI

ALTA FORMAZIONE
IN EUROPROGETTAZIONE

CALL FINANZIATE
DALL’UNIONE EUROPEA

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
t ra sfe r i re i l n e c e s s a r i o
bagaglio di competenze e
Know How necessario per lo
sviluppo di proge azione
europea con la propria
iden tà speciﬁca.
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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

SVILUPPO D’IMPRESA
E FINANZA AGEVOLATA

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
Internazionalizzazione, consulenza di
D’IMPRESA
Qualità, in funzione delle speciﬁche esigenze
direzione e aﬃancamento alle imprese lungo
dell’azienda; pianiﬁcazione di sistemi di
l’intero processo di richiesta e o enimento
sicurezza per la protezione dei da personali;
delle agevolazioni pubbliche.
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.
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Cervellotik Education
learn anywhere

ONLINE EDUCATION
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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Cervellotik Education
learn anywhere

Cervello k Educa on è una startup che propone prodo
servizi innova vi nel se ore dell’online Educa on.

e

La società, oggi registrata come startup innova va, è nata nel
2014 dopo aver ricevuto un inves mento pre-seed.
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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LE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Cervellotik Education
learn anywhere

SchoolUp.it | Pia aforma web per l’alternanza scuola lavoro
SchoolUp è la pia aforma web che propone alle scuole percorsi
pre-stru ura di Alternanza Scuola Lavoro innova vi e coinvolgen su
Educazione all’imprenditorialità (Impresa Forma va Simulata di nuova
concezione)
Mondo del lavoro (creazione del curriculum vitae, ricerca a va del
lavoro e preparazione al primo colloquio)
Ambi trasversali alle materie curriculari (scri ura crea va e digitale)
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Consulenze Ambientali

Cervellotik Education
learn anywhere

SEDE LEGALE
Potenza
Via dell’Edilizia 4/D

SEDE LEGALE
Potenza
Via dell’Edilizia 4/D

SEDE LEGALE
Potenza
Via dell’Edilizia 4/D

SEDE LEGALE
Potenza
Via dell’Edilizia 4/D

SEDI OPERATIVE
Roma
Napoli
Udine

SEDI OPERATIVE
Roma
Brolo (Me)
Dalmine (Bg)
Ercolano (Na)

ALTRE SEDI
Roma
Napoli

www.schoolup.it
staﬀ@schoolup.it

www.meridianaitalia.it
info@meridianaitalia.it

www.memoryconsult.it
info@memoryconsult.it

Tel. +(39) 0971 506711
Fax +(39) 0971 57244
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Tel.+(39) 0971 506711
Fax +(39) 0971 57244
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www.ecopraxi.it
info@ecopraxi.it
Tel. +(39) 0971 472035
Fax +(39) 0971 1742081

Tel. +(39) 0971 506711
Fax +(39) 0971 57244

