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SCS Consulting e Ecoinnovazione annunciano la loro partnership 

La società di consulenza direzionale e lo spin-off di ricerca di ENEA integrano 

l’approccio strategico-manageriale con quello della sostenibilità ambientale e sociale, 

per accompagnare imprese ed enti nella transizione ecologica 

 

Bologna, 20 ottobre 2021 – Nasce l’alleanza tra SCS Consulting, con profonda esperienza nel 

campo della consulenza direzionale ed Ecoinnovazione, specializzata nei campi della eco-

progettazione, delle analisi di sostenibilità e dell’Economia Circolare.  Le due società, caratterizzate 

da competenze complementari, uniscono le loro forze per proporre ad aziende private ed enti pubblici 

un approccio integrato su temi come decarbonizzazione, economia circolare, che sono al centro 

della transizione ecologica.   

 

Nata nel 2001 a Bologna, SCS Consulting è una società di consulenza direzionale con 20 anni di 

esperienze nel campo delle strategie e dei processi ESG (Environmental, Social, Governance). 

Ecoinnovazione nasce nel 2012 come spin-off di ricerca di ENEA, vanta una lunga esperienza nel 

campo delle analisi basate su approccio di ciclo di vita, che l’ha portata ad acquisire una forte 

reputazione internazionale nel campo delle valutazioni ambientali e delle valutazioni integrate 

ambientali-economico-sociali.  

 

Stefano Scavo, Presidente di SCS Consulting: “Un tema che sta acquisendo una sempre maggiore 

rilevanza all’interno del dibattito politico nazionale ed internazionale è senza dubbio quello 

dell’ambiente.  In questo contesto crediamo che la partnership con Ecoinnovazione possa aiutarci 

nello sviluppare servizi integrati per i nostri clienti volti alla definizione di percorsi per conseguire il 

successo sostenibile tramite la combinazione di approcci strategico-manageriali con strumenti 

analitici basati sul ciclo di vita.” 

 

“La partnership con SCS Consulting consentirà di offrire servizi integrati ed innovativi che 

permetteranno ai nostri clienti di affrontare la complessità dei temi della sostenibilità e della 

transizione ecologica col massimo rigore scientifico e con soluzioni pienamente personalizzate 

rispetto alle loro caratteristiche e a quelle dei mercati di appartenenza” ha dichiarato Paolo Masoni, 

Presidente di Ecoinnovazione. 

  

https://www.scsconsulting.it/
http://www.ecoinnovazione.it/


SCS Consulting è una società di consulenza di direzione, nata a Bologna nel 2001. Opera su tutto il territorio italiano 

con un team costituito da oltre 100 consulenti, cui si affianca un consolidato network di partner nei diversi settori specifici. 

L’impegno di SCS è orientato a supportare i clienti nel condurre in modo più profittevole e sostenibile il proprio business, 

incrementare il valore del capitale umano, sviluppare innovazione sostenibile, attraverso l’integrazione tra consulenza 

strategica e organizzativa, people e change management e sostenibilità.  

L’Area Sostenibilità di SCS, nello specifico, si occupa fin dal 2001, di supportare le imprese e organizzazioni nello 

sviluppo e gestione di un business sostenibile, attraverso servizi di consulenza orientati a integrare le leve della 

sostenibilità nella strategia, nella gestione dell’organizzazione, nei processi e nello sviluppo delle competenze e dei 

comportamenti indispensabili per realizzare l’“agire sostenibile”. 

Per approfondimenti LinkedIn SCS Sostenibilità e https://www.scsconsulting.it/   

 

Ecoinnovazione srl nasce nel 2012 come spin-off di ricerca di ENEA, da personale che aveva maturato una lunga 

esperienza nei campi della eco-progettazione, delle analisi di sostenibilità e dell’Economia Circolare. Ad oggi 

Ecoinnovazione è cresciuta, affiancando ai soci fondatori, esperti più giovani ed estendendo i confini della propria azione 

all'intera Europa. Ecoinnovazione, per la sua storia, vanta notevoli competenze nel campo delle analisi di impatto basate 

su approccio di ciclo di vita applicate non solo nel campo più abituale delle valutazioni ambientali, ma anche in quello 

più innovativo delle valutazioni integrate ambientali-economico-sociali. 

Ecoinnovazione si distingue per la partecipazione a numerose reti di ricerca ed è stata chiamata più volte a contribuire a 

tavoli tecnici per la definizione degli strumenti di policy ambientale, in ambito sia nazionale che internazionale.  

Ecoinnovazione opera sia attraverso commesse industriali per clienti europei e nazionali, sia in progetti europei di ricerca, 

dimostrativi e di trasferimento. Questo continuo rapporto con la ricerca consente ad Ecoinnovazione di distinguersi nel 

panorama delle società di consulenza ambientali per la capacità di proporre soluzioni innovative ed aggiornate rispetto 

alla evoluzione delle politiche nazionali ed internazionali e di offrire quindi un più elevato valore ai propri clienti.  

Ulteriori informazioni: Linkedin e https://www.ecoinnovazione.eu/  

 

 

 

https://www.linkedin.com/showcase/scs-sostenibilit%C3%A0-/
https://www.scsconsulting.it/
https://www.linkedin.com/company/ecoinnovazione-srl---spin-off-enea/?viewAsMember=true
http://www.ecoinnovazione.eu/

