
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali esigenze 
avete? 

Cercate nuove 
competenze? 

Avete le competenze,  
ma non gli strumenti? 

Avete le competenze,  gli 
strumenti, ma non il tempo? 

Nuovi lavori 

Lavori occasionali 

Lavori specifici 

Risorse sature 

Picchi di lavoro 

Troppi impegni Lavori occasionali 

Non fate tutto da soli! 
Non siate presuntuosi! 

Valutate un supporto 
esterno ed indipendente! 

Investite in competitività 
e innovazione di valore! 

10 Linee di 
Business 

Ad oggi 
73 servizi online 

Esternalizzate il giusto e valutate un rapporto 
di collaborazione con me! 

Posso 
fornirvi 

28 Servizi 
Operativi 

17 Servizi 
Funzionali 

28 Servizi 
Strategici 

Risultati 
Digitali 

Aumento 
Organizzazione 

Aumento 
Competitività 

Scegliete il vostro 
ingaggio! 

Servizi a  
Consumo 

Progetti 
Specifici 

Mandato di 
Assegnazione 

Servizi  
SPOT 

Non sapete o 
volete decidere? 

Provatemi Buono  
Servizio 

Buono  
Azienda 

Foto  
Business 

Produzione digitale di ciò 
che vi serve 

Funzionalità orizzontali 
per l’azienda 

Generazione  
strategica di valore 

1 

2 

4 

5 

Pensate di non avere 
esigenze operative? 

Non sottovalutate i 
servizi informativi! 

Non sottovalutate le 
strategie di business! 3 Pensate di non avere 

esigenze funzionali? 

 

 

Periodo  
di Prova 

Erogazione occasionale e non 
continuativa 

Erogazione continuativa ma 
non prioritaria 

Gestione di progetti su 4 fasi 
con tariffe a successo 

Ripartizione delle risorse con 
canone mensile fisso 

Valutazione 1 servizio 
di vostro interesse 

Analisi di fattibilità 
per tutta l’azienda 

Erogazione a prezzi 
promozionali 

Valutazione modello 
business 

a 

b 
c 

Se solo producete chi 
pensa alle strategie? 

Non avete flussi di  
denaro sufficienti? 

Ho la 
soluzione 

Dare X 
Ricevere 

 

Sistema  
Baratto 

Banca del  
Tempo 6 

Investo nella vostra 
azienda a certe condizioni 

 

Interscambio fra B2B, B2C 
di servizi e prodotti 

Interscambio fra B2B, B2C 
di servizi e prodotti 

CRM, Digitalizzazione, e-Learning, 
Knowledge Management, siti web, 
CMS, Project Management, ecc 

 Sviluppo Modello di Business, 
Gestione concorrenza, mercati, 
Competitività & Innovazione, ecc 

 

 

«La mia azienda è molto piccola. Non ho bisogno di tutte queste “cose”, non sono mica una multinazionale?»  
«Ho già provato tutto e se non ci sono riuscito, quindi non ci può riuscire nessun’altro!» 

«Ho sempre fatto così e non ho intenzione di cambiare!» «Tutte le aziende sono in crisi, vuol dire che io non ho 
sbagliato nulla!» «La colpa è dell’Europa, dello Stato, del Governo, delle Regioni, delle Provincie, del Comune!» 

«Paghiamo troppe tasse, c’è troppa corruzione e concorrenza!» «Se non hai soldi, le raccomandazioni, la 
fortuna e se non evadi e vivi di espedienti a spese degli altri, non puoi più lavorare in Italia!!!» 


