are you digital ?
la digital transformation a misura d’uomo

La tecnologia
ha cambiato l’uomo
Il mondo è cambiato in fretta e non sembra fermarsi.
Occorre cambiare direzione senza stravolgere
ciò che siamo, senza dimenticare da dove proveniamo.
Occorre essere digitali senza smettere di essere persone,
senza rinunciare alle nostre vocazioni.
In móveo sappiamo che il cambiamento è inevitabile
ma sappiamo che sono le persone a doverlo condurre.
Tutti la chiamano Digital Transformation, ma noi
preferiamo chiamarla ”naturale evoluzione dei processi”,
individuali e aziendali.

dalla complessità
alla libertà
Questo è lo scopo di móveo.
Prenderti per mano ed accompagnarti lungo il percorso
che trasforma il tuo lavoro con le giuste tecnologie,
ma senza mai dimenticare le persone che lo fanno.
Un passaggio dalla complessità digitale
ad una maggiore libertà di produrre e lavorare meglio.
L’efﬁcienza,la strategia e la produttività si uniscono
per far crescere il tuo business a misura di chi sei.

digital
humanization
móveo ragiona al contrario e parte da te, non dalla tecnologia.

Le aziende sono fatte da persone, uomini e donne che lavorano
e che hanno bisogno di soluzioni e strumenti.
E’ proprio dalle persone che partiamo per mettere in condizione
la tua azienda di evolversi e diventare digitale.
Una trasformazione che succede naturalmente
se le persone lavorano insieme.
In móveo lo chiamiamo digital coaching & mastery.

strategia
dell’innovazione
móveo pensa a farti crescere pianiﬁcando una strategia

in grado di portarti all’innovazione digitale adatta a te,
anzichè proporti un software o una nuova infrastruttura IT

Lo facciamo lavorando insieme, dimensionando quello che ti serve
per il lavoro che fai e per gli obiettivi che vuoi avere.
La tua strategia digitale deve servirti a fare ancora meglio
ciò che fai a livello di eccellenza.
Ma con più efﬁcienza e guadagnando di più.
È la móveo digital strategy

soluzioni basate
sulle persone
Dalla pianiﬁcazione all’azione.
Ogni passo viene calibrato su di te e sul tuo TEAM.
Una soluzione tecnologica non serve
se non tiene conto di chi sei e di come lavori.
Ecco perchè costruiamo le soluzioni digitali
basate sulle migliori opportunità di mercato,
strutturando le alleanze che ti servono
e facendoti ottenere le condizioni più vantaggiose
dai fornitori migliori.
Sono le móveo digital solutions
e sono pensate per darti quello che ti serve,
come ti serve per arrivare dove è necessario.

capire le regole
del gioco
I nuovi mercati e i nuovi scenari imposti dal digitale
hanno creato anche nuove regole che hanno valore legale,
di posizione contrattuale e di strategia.
Sapersi orientare nel nuovo labirinto di soluzioni e normative
diventa indispensabile tanto per chi vuole iniziare a vendere online
aprendosi a nuovi mercati, tanto per chi vuole scegliere
il miglior partner estero per espandere i propri territori.

móveo digital compliance

signiﬁca la sicurezza di fare le mosse giuste
con gli strumenti giusti.

inizia a pensare
come Kundra
Chi gestisce le tue risorse tecnologiche aziendali
sa di poterti dare di più, di essere in grado
di spostare il focus da “funzionante” a “performante”.
Un cambio di paradigma ma anche di metriche
che coinvolge le persone, i fornitori e i servizi
che utilizzi quotidianamente senza rinunciare a nulla,
ma rendendo tutto, gradualmente, migliore.
Per questo livello di efﬁcienza
non basta “pensare Cloud”
ma bisogna organizzare i processi in modo pragmatico.
Quello che noi chiamiamo

móveo digital kpi analisys

decidere in modo
multidisciplinare
Prendere decisioni per la tua azienda non è più
una pura questione di esperienza e conoscenza del tuo settore.
Oggi ci sono nuovi livelli di decisione che richiedono approcci nuovi
e, soprattutto, multidisciplinari.
Ma pensare di conoscere tutto
e controllare ogni cosa è impossibile.
Quello che serve è capire come valutare,
scegliere e quind decidere in uno scenario
in cui la parola d’ordine è “Digitale”.
Sei in grado di affrontare da solo questo percorso?

tu pensa alle idee
noi a come finanziarle
Ci sono idee e progetti
che hanno solo bisogno delle risorse giuste.
A volte si tratta di strumenti,
altre volte si tratta di sostegno economico.

móveo digital funding è la divisione che si occupa
di creare le campagne di recruitment
degli investitori che credono nella validità
delle tue idee e progetti.

È un attività sempre più importante e abituale
in tutto il mondo.
A te permette di concentrarti sulle idee
e alla rete di trovare ciò su cui vale la pena investire.

Quello che fanno i consulenti móveo è seguirti e accompagnarti nella trasformazione digitale e tecnologia
del tuo sviluppo aziendale. Il tutto partendo dalla crescita interna e culturale dell’azienda.
Quella che ti permette di capire, governare e padroneggiare il cambiamento digitale.

móveo digital coaching & mastery

formazione ed afﬁancamento delle tue hr

sintesi móveo

Dalla cultura aziendale
all’innovazione dei processi

móveo digital strategy

elaborazione e progettazione
delle tue strategie digitali su misura

móveo digital solutions

dimensionamento delle soluzioni digitali per la competitività

móveo digital funding

progetti di investors recruitment

móveo digital compliance

afﬁancamento per le soluzioni legali e contratturali

móveo digital kpi analysis

le soluzioni per le performance della tua infrastruttura it

with móveo you are

la digital transformation fatta con le persone
areyoudigital.it

#areyoudigital

