


I NUMERI 
DELL’AZIENDA

UN BRAND STORICO

Mendelsohn è un nome che ha fatto storia 
nel settore dei servizi avanzati per lo sviluppo 
delle imprese e del territorio.

Fondata nei primi anni ’80 per sostenere 
le imprese nelle regioni svantaggiate del Sud 
Italia, Mendelsohn oggi offre tanta esperienza 
e soluzioni innovative a un ecosistema 
imprenditoriale in continua e rapida evoluzione.

Per sostenere gli imprenditori nella realizzazione 
delle loro aspirazioni coinvolge tutti 
gli stakeholder pubblici e privati, affiancando 
le PMI nella scelta più razionale e proficua 
degli strumenti di sviluppo messi a disposizione 
dall’Unione Europea e dallo Stato.

Mendelsohn non offre consulenza, ma facilita 
il percorso di sviluppo delle aziende nella selva 
di strumenti normativi e finanziari, fornendo 
governance in aree strategiche come la finanza, 
l’ambiente, l’innovazione e l’internazionalizzazione, 
perseguendo sempre l’obiettivo primario 
della cura del benessere e della felicità 
delle persone.

Grazie alla sua storia Mendelsohn ha guadagnato 
sul campo il titolo di Agenzia di Sviluppo 
ed è oggi un ente riconosciuto, investito 
ufficialmente della riorganizzazione economica 
del territorio in cui opera.

1.000oltre CLIENTI SEGUITI

37 ANNI DI ATTIVITÀ

1.780oltre PROGETTI APPROVATI

35 COLLABORATORI



LA STORIA

Le origini

Mendelsohn nasce più di 30 anni fa 
dall’iniziativa dell’architetto Paolo 
Previati. Il suo nome è un omaggio 
a un noto architetto tedesco 
che riassumeva nell’adattabilità 
e nel dinamismo le linee guida 
della sua opera, le stesse che 
definiscono l’attività di Mendelsohn 
nel settore della finanza di impresa.

Gli anni '90

Nascono i POR, i patti territoriali, 
i contratti d’area e i contratti 
di programma. Mendelsohn rinforza 
la struttura aziendale, sviluppa esperienze 
nei settori più promettenti come 
l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, 
il turismo e l’ambiente e avvia 
collaborazioni e partnership 
con università e centri di ricerca, 
sviluppando i primi progetti di ricerca.

Gli anni '80

Mendelsohn si distingue 
nell’assistenza all’accesso 
ai finanziamenti pubblici 
concessi alle aziende 
delle regioni svantaggiate 
tramite la Cassa del Mezzogiorno 
e, successivamente, con l’Agenzia 
per la Promozione e lo Sviluppo 
del Mezzogiorno.

Gli anni 2000

Nel 2002 Mendelsohn lancia 
sul mercato GATE, un servizio 
innovativo che preparava le PMI 
all’impatto che avrebbe avuto, 
nel 2007, l’accordo di Basilea II 
sull’accesso al credito bancario.
Cresce l’attenzione nei confronti 
della ricerca e dell’innovazione 
e di conseguenza i rapporti 
di Mendelsohn con le università 
e i centri di ricerca. Nasce così 
un network che servirà a supportare 
le imprese italiane nel passaggio 
all'era digitale.

Gli anni 2010

Nel 2015 nasce Logos Italia, una PMI innovativa anche 
nella struttura organizzativa che mantiene il marchio 
registrato Mendelsohn, coinvolgendo professionisti 
e imprese partner per fornire servizi sempre 
più qualificati e ad alto contenuto specialistico.

Il futuro

Dal 2017 Mendelsohn opera come 
Agenzia di Sviluppo concentrandosi 
sui piani di innovazione che aprono 
le imprese alle opportunità offerte 
dai mercati, dalle tecnologie e dagli 
strumenti di finanza pubblica e privata, 
in cui gli esperti Mendelsohn ormai 
eccellono a livello nazionale.

2009

Nasce Costellazione Italia, un’agenzia 
che assiste le imprese nella costituzione 
e lo sviluppo dei Contratti di Rete, 
con l’obiettivo di garantire loro 
maggiore visibilità e un efficientamento 
nelle forniture. 8 reti e 40 imprese 
in 5 settori differenti.

Mendelsohn oggi è: 

CENTRO DI RICERCA

MEMBRO DEL CLUSTER TECNOLOGICO NAZIONALE 
FABBRICA INTELLIGENTE

SOCIO CIB

PARTNER DEL POLITECNICO MADE IN ITALY

MEMBRO DEL COMPETENCE CENTER MEDITECH 
DELL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI

PARTNER DEL POLITECNICO DI BARI



LE 5 DIVISIONI 
DI MENDELSOHN

INNOVAZIONE

INCENTIVI

FINANZA

AMBIENTE

MERCATI



divisione

INCENTIVI
Una guida sicura fra tante opportunità

divisione

INNOVAZIONE
Benvenuti nel mondo nuovo

in partnership con:

Mendelsohn ha una grande esperienza nel campo 
degli incentivi agli investimenti e alla ricerca 
e può essere di grande aiuto alle aziende 
in cerca di mezzi per innovare. 

Chi non sa districarsi nella selva degli strumenti 
normativi disponibili, a livello europeo, statale 
e regionale, rischia di perdere opportunità 
importanti o di non riuscire a sfruttarle 
nel modo più corretto.

Mendelsohn elabora uno studio preliminare 
su misura per il programma di investimenti 
del cliente e, individuati gli incentivi 
più convenienti, si occupa di tutto l’iter, 
dall’accesso alla rendicontazione.

Per essere competitive su un mercato 
che ormai non ha confini le imprese devono 
innovare acquisendo nuove conoscenze 
e nuovi mezzi, economici e tecnologici. 

I manager dell’innovazione dell’Agenzia 
di Sviluppo Mendelsohn hanno 
le solide competenze che servono 
per guidare l’ammodernamento delle PMI, 
sia sul piano gestionale e organizzativo 
che su quello tecnologico. 

Mendelsohn è un Centro di Ricerca membro 
del Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica 
Intelligente e del Centro di Competenza 
Meditech e, oltre a collaborare attivamente 
alla stesura dei progetti di ricerca dei suoi 
clienti, è in grado di promuovere progetti 
propri e svolgere, in prima persona, attività 
di ricerca, sviluppo e innovazione.

OLTRE 

180
tra RICERCA & SVILUPPO 

e INNOVAZIONE

PROGETTI APPROVATI

per un totale di 

360
MILIONI DI EURO

OLTRE 

1.600
PROGETTI APPROVATI

per un totale di circa 

1,84
MILIARDI DI EURO 
DI INVESTIMENTI



FARE BIOMETANO
L’opportunità sostenibile

In un futuro ormai prossimo le fonti di energia rinnovabili 
sostituiranno completamente quelle fossili ma Mendelsohn 
se ne sta occupando già adesso. 

Con il progetto “Fare Biometano” l’Agenzia offre tutta 
l’assistenza necessaria a chi intenda realizzare un impianto 
a biometano in Italia, dal punto di vista finanziario, 
burocratico e tecnologico. Mendelsohn ha fondato 
BIOMETANO GEIE, gruppo europeo di interesse economico 
nato per gestire a 360 gradi la filiera del biometano in Italia 
nei prossimi 20 anni. Aperto a tutti gli stakeholder della filiera 
bioenergetica della mobilità sostenibile.

MENDELSOHN È L’UNICA AGENZIA DI SVILUPPO 
AD AVER CREATO LA PRIMA CABINA DI REGIA 
IN ITALIA PER SUPPORTARE GLI IMPRENDITORI 
CHE VOGLIONO INVESTIRE NEL MONDO 
DEL BIOMETANO. 

STA SEGUENDO 35 IMPIANTI DI BIOMETANO 
IN ITALIA CHE PRODURRANNO 105.000 
TONNELLATE ALL'ANNO DI BIOCARBURANTE 
IN FORMA LIQUIDA A PARTIRE DAL 2021.

LA FABBRICA CIRCOLARE 
Il nuovo modello che piace al pianeta

divisione

AMBIENTE

L’Agenzia di Sviluppo Mendelsohn scommette 
su un nuovo modello produttivo, più rispettoso 
delle risorse del pianeta e in linea con i principi 
della green economy: è la fabbrica circolare.

Alle aziende che intendono rivedere i propri processi 
produttivi in questa direzione Mendelsohn dedica 
interventi mirati e un’assistenza specialistica che 
individua le agevolazioni disponibili per realizzare 
i programmi di investimento necessari.

Mendelsohn informa, orienta e accompagna le imprese 
verso l’adozione di soluzioni, anche tecnologiche, 
che le rendono più efficienti e sostenibili. Materie prime 
a costo zero da riciclo industriale, processi e prodotti 
innovativi e sostenibili, energie rinnovabili, emissioni 
negative, bilancio di massa positivo: tutto questo 
è la nuova Fabbrica Circolare.

NEL SUO IMPEGNO PER LA SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE, 

L’AGENZIA DI SVILUPPO MENDELSOHN SI CONCENTRA 

SULLE OPPORTUNITÀ, LE TECNOLOGIE E I MODELLI 

DI BUSINESS CHE FAVORISCONO LA TRANSIZIONE 

VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE E LA BIOECONOMIA. 

in partnership con:

CENTRO STUDI IDROGENO

Rinnovabili e idrogeno verde vanno a braccetto. 
La decarbonizzazione dell’economia passa attraverso 
la produzione di idrogeno derivante da fonti rinnovabili. 
Mendelsohn è impegnata nella ricerca di base 
delle tecnologie di produzione e nella sperimentazione 
di progetti integrati nella filiera dell’idrogeno, in particolare 
nel settore del power-to-gas e in quello dei trasporti 
(idrometano), con lo scopo di aumentare la consapevolezza 
delle grandi opportunità tecnologiche, economiche 
e industriali. 



ELYO
Sole, energia, incentivi

Tra le fonti di energie rinnovabili, Mendelsohn ha scelto il sole.

Gli ingegneri Elyo sono impegnati ogni giorno a progettare 
energia dal sole, realizzando impianti di produzione ad alta 
produttività e sistemi integrati di efficientamento energetico 
sia civili sia industriali.

Il tutto con l’utilizzo dei forti incentivi pubblici.



divisione
divisione

MERCATI
Esplora le tue opportunità di business

L’Agenzia dedica una divisione allo sviluppo delle 
opportunità di business all’estero. Al cliente che 
lo richieda, dopo un’attenta analisi personalizzata, 
Mendelsohn propone un piano industriale fondato 
sulle migliori opportunità commerciali e sulle 
partnership più vantaggiose nel mondo.

Con l‘aiuto di un software dedicato riesce 
a trovare il mercato giusto per ogni prodotto, 
incrociando i dati di tutte le dogane del mondo. 
Prima di sbarcare sul nuovo mercato, l’azienda 
e il suo prodotto saranno preparati ad affrontare 
le condizioni in cui si troveranno ad operare. 
E, nel caso fosse necessario adeguare al nuovo 
mercato anche il prodotto, Mendelsohn 
si occuperà di guidare la necessaria innovazione 
del processo di produzione.

divisione
divisione
divisione

FINANZA 
Pianificare, programmare 
e comunicare i numeri

I manager finanziari Mendelsohn possono offrire 
supporto nelle transazioni di mercato, nella 
ridefinizione delle strategie aziendali, nello sviluppo 
di modelli organizzativi e di gestione del rischio 
nonché fornire adeguati strumenti di garanzia 
dell’attendibilità delle informazioni finanziarie fornite 
a qualunque interlocutore esterno. A questo 
si aggiunge un’assistenza completa nella 
pianificazione finanziaria aziendale per ottenere 
un miglioramento degli indici di bilancio 
e di conseguenza un miglioramento del rating 
bancario e l'acquisizione del rating di legalità.

L’assistenza finanziaria dell’Agenzia offre all’impresa 
una serie di vantaggi competitivi:

ABBIAMO SEGUITO CON SUCCESSO OLTRE 
300 PRATICHE DI ACCESSO AL FONDO 
DI GARANZIA - BANCA DEL MEZZOGIORNO 
MEDIOCREDITOCENTRALE.

ASSISTIAMO LE PMI NELL'INTRODUZIONE 
DEL MODELLO CERTIFICATO 
PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA.

PREVEDERE E PREVENIRE UNA CRISI FINANZIARIA

COMUNICARE CON IL BILANCIO

ADOTTARE SISTEMI EFFICACI DI RISK MANAGEMENT

PREVENIRE SANZIONI IN CAMPO AMMINISTRATIVO

ADOTTARE UN EFFICACE CONTROLLO DI GESTIONE

PROGRAMMARE OPERAZIONI STRAORDINARIE ADEGUATE 

UTILIZZARE IL SISTEMA UNICO DI GARANZIA 
MESSO A PUNTO DA MENDELSOHN

in partnership con:



www.mendelsohn.it

Via Cardassi, 26 - 70121 BARI, Puglia, Italy

(+39) 080 558 58 94

mendelsohn@mendelsohn.it 


