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Quando uomini e montagne si incontrano, 
grandi cose accadono.

(William Blake, 1757- 1827)



• Sviluppare tecnologie pulite e sostenibili a basso 
impatto per le aree montane nei paesi in via di 
sviluppo nello spirito e dettato della Green 
Economy e dell'Economia Circolare. 

• Promuovere la conoscenza scientifica e trasferire 
tra le comunità locali in Italia e in Europa e a 
livello internazionale i risultati della ricerca 
affinché vengano utilizzati per una gestione 
sostenibile delle aree montane.

• Supportare i decision makers e i governi locali, gli 
stakeholders, le imprese, le famiglie e le persone, 
fornendo competenze qualificate in campo 
scientifico, tecnologico e delle best practices

Statuto



Creare le condizioni  - in Italia e a livello 
internazionale - per uno sviluppo sostenibile 

dell’ecosistema «montagna» e contribuire 
alla tutela del suo delicato ambiente 

attraverso la progettazione e realizzazione di 
programmi di ricerca, cooperazione, 

educazione e promozione, in sintonia con le 
principali Istituzioni e in linea con gli OSS: 

questa è la nostra missione.

La missione di Mountain Genius.

Per la quale mettiamo a disposizione le 
migliori competenze, le tecnologie più 
innovative, una rete di partnership 
qualificate e una passione guidata dai valori 
della responsabilità nei confronti di un 
Patrimonio del Pianeta.

Per assicurare un futuro migliore e più equo 
per tutti. Dovunque.

Manifesto



Il nome del progetto complessivo o brand con il  
quale la EVK2Minoprio SRL SIAVS ha deciso 
di operare e perseguire i propri scopi societari, 
presentarsi sul mercato e contraddistinguere i 

suoi prodotti  è: “MOUNTAIN GENIUS” Cosa 
significhi  Mountain Genius lo dice chiaramente 

il “play off” scelto: “The Mountain Hub”, il 
punto di riferimento per TUTTO  ciò che 

concerne il mondo della montagna.
Allo scopo è stato predisposto e depositato il 
marchio e il logo  MOUNTAIN GENIUS.

.



IL PROGETTO MOUNTAIN GENIUS
UNA NUOVA GOVERNANCE PER ASSICURARE EFFICACIA OPERATIVA E

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA

&

FONDO 
MOUNTAIN 

GENIUS

Il Board di EVK2 Minoprio

Maurizio Gallo (Presidente) | 
Stefano Peverelli |
Elisa Vuillermoz | Francesco 
Pilli |

PUBLIC FUNDS / 
INTERNATIONAL 
COOPERATION  | 

DONORS/ 
PARTNERSHIPS Comitato di Gestione 

Fondo MG

Fondazione Minoprio 
EVK2 Minoprio  
ADP



IL PROGETTO MOUNTAIN GENIUS. 
VISIONE CHIARA PER OBIETTIVI SFIDANTI











UNA STRUTTURA OPERATIVA CHE SI CONCENTRA SU 4
AREE PROGETTUALI DI BUSINESS …

SCIENTIFIC & 
STRATEGIC 
ADVISORY

INTERNATIONAL 
COOPERATION  & 

PUBLIC
FUNDING

CONTENT 
PRODUCTION

& 
DISTRIBUTION

EDUCATION & 
TECHNICAL 
TRAINING

Utilizza il know how 
di MG per offrire al 
mercato servizi di 
consulenza ad alto 
valore aggiunto

Individua, sviluppa e 
distribuisce 
contenuti scientifici, 
divulgativi e 
culturali su 
piattaforme digitali. 
Progetta e realizza 
iniziative ed eventi 
di comunicazione.

Progetta e realizza 
programmi di 
cooperazione 
internazionale 
economica & 
scientifica e 
coordina l’accesso ai 
bandi pubblici

Progetta, sviluppa e 
realizza programmi 
di formazione 
verticale.



… E 4 FUNZIONI DI SERVIZIO E GESTIONE

SCIENTIFIC 
RESEARCH & 

DEVELOPMENT

LOGISTICS & 
OPERATIONS

PR & 
COMMUNICATIONS

ADMINISTRATION 
FINANCE & 
CONTROL

Coordina le attività di 
comunicazione esterna di 
MG, con particolare 
attenzione ai canali digitali 
e social,  e garantisce la 
coerenza della brand 
identity del progetto

Head: Agostino Da           
Polenza
PietroCoerezza

Head: Alberto Cortinovis
Elisa Vuillermoz

Head: Alberto Gotti
Marco Petrillo

Head: Efrem Ferrari
Maurizio Gallo

Sviluppa il patrimonio 
scientifico proprietario 
fornendo servizi, dati 
e consulenza a 
supporto dei progetti 
societari

Coordina le 
operazioni 
logistiche e assicura 
il supporto 
operativo 
funzionale allo 
svolgimento delle 
attività progettuali

Gestisce i processi 
amministrativi 
interni ed esterni, 
monitora e 
garantisce la 
sostenibilità 
economica e 
finanziaria del 
bisuness.



Organizzazione &

prodotti



Staff:
in collaborazione collaborazione contrattuale o in via di
contrattualizzazione con il Dipartimento di scienze e
Politiche Ambientli dell’Università degli Studi di Milano e
del Dipartimento Forestale dell’UNI di Padova, il
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche
dell’Università di Cagliari , l’Università Marconi di Roma,
Dipartimento di Ingegneria , Mountain Partnership/FAO ,
UNDP, EVK2-PK , Associaizone Riconoscita EVK2CNR e
Fondazione Minoprio.

Prodotti:
Servizi professionali di consulenza strategica, economica, 
scientifica, marketing per Istituzioni e Aziende.
Valutazioni di impatto ambientale e certificazione di 

sostenibilità.
Progettazione e realizzazione di sistemi di
monitoraggio (Strumenti e Osservatori) del territorio. 
Ideazione, progettazione e realizzazione di progetti di Cooporate
Social Responsability (CSR).

SCIENTIFIC & 
STRATEGIC 
ADVISORY



La pipeline

Operativi:

Franco Salerno

Davide Fugazza

UNI PD

UNI MI
SCIENTIFIC & 
STRATEGIC 
ADVISORY

In cantiere
• Contratto sottoscritto con  con WizKey spa. “Enhancing project governance and funding: green 

tokens a coordinng platform.  

• Contratto con Multiossigen SPA, Bergamo , per la condivisione del brevetto BIOZON e la 
sperimentazione di un evoluzione del prodotto  e sviluppo per culture in alta montagna. Possibile 
commercializzazione del nuovo prodotto in Pakistan e resto mondo. 

• Cooperazione contrattualizzato  con CAE SPA, Bologna, per la realizzazione e il deposito congiunto 
tra CAE e EVK2M , già avvenuto, di un prototipo di strumento innovativo, molto agile e 
autonomo per  misurazione di parametri meteorologici, per campagne intensive e  per aree in alta 
quota e non solo.

• Supporto a CAE e con EvK2- PK  per la commercializzazione e l’installazione con metodi innovativi 
di stazioni di monitoraggio tecnologicamente adattate  – Bando UNDP per 240 stazioni , vinto da 
CAE  in collaborazione con EVK2Minoprio. 

• Certificazione Carbo Credit in aree montane speciali e aree protette.

• Valutazione di Impatto Ambientale ( PNRR- Monatgna , Giochi Olimpici 2026)

• Sviluppo innovativo  del sistema “ Ecological Activity for Refuse Treatment at High-altitude
EARTH per lo  smaltimento rifiuti solidi in aree remote naturali. Progetto in acquisizione da Ass. 
Ric. EVK”CNR, con previsione di elaborazione , aggiornamento, industrializzazione con partner 
tecnologico industriale e  deposito di nuovi prototipi.

• Sviluppo innovativo della strumentazione “NANO-SHARE- Tecnologia per il clima”, per il 
monitoraggio fisico e chimico dell’atmosfera in aree remote per campagne di misura  anche a lungo 
termine intensive,  acquisizione dei prototipi in dotazione da Ass. EVK2CNR. 



Head: Maurizio Gallo
Coordinamento: EVK2 Nepal | EVK2 Pakistan

Prodotti:

Bandi pubblici italiani e internazionali 
Fondi e programmi della DGCS

INTERNATIONAL 
COOPERATION

& PUBLIC 
FUNDING



La pipeline

Operativi:

Attività di cooperazione 
internazionale  ambientale e 
umanitario  (EVK2 PK)
Elisa Vuillermoz
Paolo Sdringola

In cantiere

• Glaciers & Students  Inventario dei 5300 ghiacciai del Pakistan , ripristino 
della rete meteorologica SHARE, e della Piattaforma GeoNetwork/Mountain 
Genius . Progetto finanziato da DGCS MAECI a UNDP e   EVK2-PK , 
EvK2M fornisce conoscenze e strumentazione tecnologica ( stazioni meteo e 
strumento INALTO realizzato con CAE spa). Valore del progetto 
1.100.000,00€ in 30 mesi.

• TWINNING of Mountain Protected Areas. Glabalizzazione della 
piattaforma Mountain Genius per la diffusione di best practices a livello 
globale da realizzarsi con Mountain Partnership/FAO che è il leader del 
progetto   Ci partecipano EVK2M , EVk2CNR . La proposta di progetto già 
valutata positivamente da MAECI vale 4.462.740,00€. Da realizzarsi in 3 anni

• Mountain Hub della Lombardia . Progettazione di un centro 
multidisciplinare di formazione, ricerca, monitoraggio e formazione 
ambientale e sui cambiamenti climatici e gestione del dati del digital ub
Mountain genius. In elaborazione

• Mountain Hub in Gilgit Baltistan . Progettazione di un centro 
multidisciplinare di formazione, ricerca, monitoraggio e formazione 
ambientale e sui cambiamenti climatici e gestione del dati del digital ub
Mountain genius. In elaborazione con le autorità Pakistane.  Con le 
quail si è recentemente sottoscritto un  accordo di Partenariato 
prioritario

INTERNATIONAL 
COOPERATION

& PUBLIC 
FUNDING

Laboratorio e Osservatorio
Piramide Nepal



Head: Federico Fantini
Staff:

Prodotti:

Progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione e specializzazione Programmi di 
training e formazione per aziende
Organizzazione di Summer/Winter camp
& school
Attivazione di partnership didattiche e 
scientifiche verticali con Accademie e 
Istituzioni

EDUCATION & 
TECHNICAL 
TRAINING



La pipeline

Operativi:

Servizi professionali  di 
consulenza
strategica, economica,
scientifica, marketing per 
Istituzioni e Aziende.
Valutazioni di impatto 
ambientale e certificazione di 
sostenibilità.
Progettazione e realizzazione
di sistemi di monitoraggio 
(Osservatori) del territorio. 
Ideazione,  progettazione e 
realizzazione di progetti di 
CSR.

In cantiere

Servizi professionali  di 
consulenza
strategica, economica,
scientifica, marketing per 
Istituzioni e Aziende.
Valutazioni di impatto 
ambientale e certificazione di 
sostenibilità.
Progettazione e realizzazione
di sistemi di monitoraggio 
(Osservatori) del territorio. 
Ideazione,  progettazione e 
realizzazione di progetti di 
CSR.

EDUCATION & 
TECHNICAL 
TRAINING



Head: Pietro Coerezza 
Staff:

Prodotti: Piattaforma 
informatica, Sito, Social, 
Eventi

MEDIA & 
CONTENT 

PRODUCTION / 
DISTRIBUTION



La pipeline

Operativi: 
Pietro Coerezza

In cantiere
• High Summit COP26 2021, realizzato e 

Forum della Sostenibilità della Regione 
Lombardia, in prospettiva High Summit 
COP27 2022, 

• Forum della Sostenibili 2022. 

• Conferenza TWINNING a Bormio

• Conferenza Twinning a Assisi/Norcia.

• 11 dicembre Giornata Mondiale della 
Montagne – Islamabad. 

• Piattaforma Monutain Genius da portare 
a  risultato con 10.000 accesso unici 
entro l’anno

MEDIA & 
CONTENT 

PRODUCTION / 
DISTRIBUTION



TIMELINE 2022 -2024
III/22 IV/22 I/23 II/23 III/23 IV/23 I/24 II/24 III/24 IV/24

High Summit

Glacier&Students

MG Digital Hub

Twinnings

Crowdfunding

Planning 

Execution 

Deliverable

Project


