Support and Consulting Activities
Un consulente per molte soluzioni a supporto delle Aziende per
creare Valore, con soluzioni appropriate e competenze, strumenti,
comunicazione, innovazione e finanza per ottenere risultati.
Orientare processi di cambiamento o sviluppare programmi di un
percorso di formazione, attraverso la raccolta e la gestione delle
informazioni critiche sull’azienda e sul personale, in grado di fornire
un quadro sufficientemente chiaro dell’ambito culturale e lavorativo
nel quale opera l’Azienda, con cui definire le modalità di sviluppo
delle soluzioni e delle migliori performance di prodotto o servizio.

Coaching and Training Services
Un rapporto di partnership che, attraverso un processo creativo,
stimola la riflessione, ispirando a massimizzare il proprio
potenziale, personale e professionale, per apprendere ed elaborare
le tecniche e le strategie di azione che permetteranno di migliorare
sia le performance che la qualità della propria vita. individuare o
fare chiarezza sulle mete future, tradurle in obiettivi e allenare le
potenzialità organizzative al fine di riconoscere e mettere in atto le
modalità strategiche più funzionali alla realizzazione degli obiettivi
stessi.
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Innovation Manager

Process Management System

La storia dell'Innovation Manager è recente quanto prorompente. Una
figura come quella del Manager dell'Innovazione nasce per affiancare le
imprese nella riorganizzazione necessaria per far fronte alla
trasformazione tecnologica.

Tramite un motore di workflow cui va a sovrapporre strumenti decisionali ed
indicatori di efficienza e consente di disegnare, per ciascun processo
aziendale le singole fasi e la loro sequenza, le funzioni e gli operatori
coinvolti, i controlli da eseguire, le reazioni ad eventuali alert e le persone
che devono essere informate:

Il recente decreto MISE con annesso Voucher per l'Innovation Manager
ha suggellato il ruolo di questa figura, definendone caratteristiche,
competenze e sua centralità all'interno delle strategie di innovazione delle
imprese.

DMS - DOCUMENT MANAGEMENT Gestione,
consultazione di informazioni, workflow documentale

archiviazione

e

BPM - BUSINESS PROCESS MANAGEMENT La soluzione per
ottimizzare, monitorare e integrare i processi aziendali

Scouting Preferential & Facilities Incentives

Information and Communication Technologies

Il complesso di investimenti che favoriscono lo sviluppo di progetti
aziendali, coprendo, per quanto possibile, il fabbisogno finanziario
mediante l'ottenimento di agevolazioni, con qualsiasi strumento il
legislatore metta a disposizione delle imprese al fine di fornire loro un
vantaggio competitivo che incida positivamente sullo sviluppo aziendale
e sul rilancio dell'impresa. Piano nazionale Impresa 4.0, Credito di
imposta per Ricerca e Sviluppo, Formazione 4.0, bandi regionali e
nazionali. Ricerca di partner tramite un network di professionisti che
opera in team, la cui mission è affiancare il cliente nelle difficoltà di
decisione e nella gestione dei cambiamenti.

Per progettare implementare e governare soluzioni IT destinate alle
imprese:
ERP - SOLUZIONI VERTICALI ed ESTESE, innovazione digitale per
affrontare sfide specifiche di ogni realtà;

Open and Social Cooperative

Creative

Rendiamo disponibili competenze e tecnologie per lo sviluppo di iniziative
sociali, con l’intenzione di produrre conoscenze accessibili alla collettività,
con l’ esperienza per andare incontro alle esigenze della comunità e per
contribuire alla costruzione di una società di protagonisti sempre più
attenti, consapevoli e orientati al cambiamento e alle dinamiche di
interesse collettivo in importanti settori del sociale quali la riabilitazione
dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti, servizi di accoglienza
per cittadini stranieri, case di riposo per anziani, per costruire sui valori
comuni e portanti della solidarietà e dell’accettazione della diversità.

SOLUZIONI WEB Siti di E-commerce e Web-App come vantaggio
competitivo per il tuo business:

CRM - COLLABORATIVE MANAGEMENT, la soluzione che ottimizza la
gestione di clienti e lead generation;
CONSULENZA SISTEMISTICA E NETWORKING, al tuo fianco per il
Problem-Solving nella definizione di soluzioni aziendali;
PRIVACY & SICUREZZA DATI, gestione della regolamento europeo GDPR
nelle organizzazioni e l'integrità della sicurezza dei dati nei sistemi.

gestione di canali Social Network che parlano di te, con calendari editoriali
personalizzati sulle tue esigenze;
servizi professionali di Copywriting e Scrittura creativa, pensati per liberi
professionisti e aziende;
supporto alla tua comunicazione visiva attraverso servizi e strumenti di
marketing, idee innovative e strategie multicanale.

