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COMPANY PROFILE
The Innovation Group (TIG) è una società di servizi di consulenza direzionale, di advisory e di ricerca
indipendente fondata da Roberto Masiero ed Ezio Viola, specializzata nella innovazione di business e dei
processi aziendali basati sulla conoscenza attraverso l'utilizzo delle tecnologie digitali e delle nuove
tecnologie.

The Innovation Group si rivolge ad aziende ed organizzazioni che vogliono concretamente sviluppare
strategie di crescita con programmi, iniziative e progetti di innovazione di prodotto, di processo, in
particolare di go-to-market, di produzione e gestione integrata dei processi basati sulla conoscenza interna
ed esterna dell'azienda.

The Innovation Group è formato da un team con esperienze consolidate sia a livello locale che
internazionale, si avvale del contributo di partnership strategiche con Aziende e Istituti internazionali che
garantiscono un forte e continuo sviluppo di ricerca e di conoscenza dei mercati, delle tecnologie e delle
best practice nei principali settori verticali.

Alle aziende e alle organizzazioni The Innovation Group si propone, con un approccio pragmatico, di
affiancarle ed accompagnarle nella fase realizzativa dei piani strategici valorizzando le risorse e le capacità
esistenti all'interno e prendere le decisioni più utili in tempi veloci.

The Innovation Group vuole diventare una delle più avanzate aziende di consulenza e di ricerca
specializzata nella innovazione con le le tecnologie operante nel nostro Paese, ed essere il punto di
riferimento per aggregare le migliori competenze oggi presenti sul mercato sia a livello locale che
internazionale, organizzandole in forti filiere di produzione di conoscenza e di valore.

L'attuale network di partnership internazionali specializzati comprende al momento:

Evalueserve: leader mondiale nel KPO (Knowledge Based Process Outsourcing Services)
IIOM: International Institute for Outsource Management; Organizzazione leader nelle pratiche di certificazione di
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società di servizi
Lux Research: Società leader di Ricerche di Mercato specializzata nell'area delle science-driven technologies
(Advanced Material, Clean-Technologies, Target Delivery, Printed Electronics)
Regents Partners (UK): Società leader in Europa di servizi di Advisory in Merger & Acquisition nel settore
ICTAdvisory in Merger & Acquisition nel settore ICT

The Innovation Group ha la propria sede a Milano in via Palermo, 5. L'Amministratore Delegato è Roberto
Masiero ed Ezio Viola è il Direttore Generale.
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