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Trasformiamo la crisi in 

un’opportunità di miglioramento 
… con Impresa Intelligente 

e Strumenti Innovativi
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L’offerta i-VAL

L’Organizzazione Intelligente

L’Organizzazione Intelligente per l’Impresa Intelligente:

• Ha una testa: governo dell’azienda (Executive)

• Ha due braccia: 

o Gli strumenti finanziari (Finance) 

o Gli strumenti tecnologici (Instrument)  

• Ha due gambe: 

o Realizzazione dell'offerta (Operation) 

sviluppo Valore

o Vendita (Sales) consegna del Valore ai clienti 

che vanno di pari passo.
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L’Organizzazione Intelligente

Funzioni/Reparti
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i-VAL

Le aree in cui operiamo
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L’offerta i-VAL

L’Architettura d’Offerta

B.I.
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L’offerta i-VAL

Per Executive

Consulenza nell’ambito:

• Analisi bisogni e Pianificazione soluzioni

• Marketing e Web Marketing 

• Organizzazione e Processi

• Project Management 

• Sviluppo mercati esteri area Centro-Sud America

• Temporary Manager
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Tramite i nostri Partner:

• CRM per gestire la filiera commerciale dal 
lead al post vendita.

• Centralini VoIP per servizi di 
comunicazione voce e multimediali.

• Help Desk per contattare i lead e dare 
supporto per l’acquisto.

• Web Ticketing per la gestione dei ticket  
assistenza.

• Web Marketing per cercare lead utili a cui 
proporre la tua offerta.

• Suite Impresa Intelligente per l’accounting 
e reporting sulle attività svolte.

Servizi 

On Premises

L’offerta i-VAL

Per Instrument (1)
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Tramite i nostri partner:

• Gestione ICT aziendale gestione processo 
dall’analisi bisogni all’avvio del servizio 

• Networking progettazione e realizzazione 
soluzioni di networking  su tecnologia IP

• Sviluppi ad hoc su piattaforma 
Microsoft.Net and SqlServer

• Progettazione grafica e gadget 
promozionali per valorizzare l'immagine 
della tua azienda

• Siti Web e Video 360°

• e molto altro

L’offerta i-VAL

Per Instrument (2)
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Tramite i nostri Partner:

• Business Plan

• Contabilità

• Gestione personale e agenti

• Sicurezza del lavoro

• Tutela Privacy

• Ricerca e formazione personale

• Partecipazione a Bandi

• Consulenza del lavoro

• Consulenza legale

• Finanziamenti

• Ristrutturazione di impresa
Servizi 

On Premises

L’offerta i-VAL

Per Finance
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i-VAL

Chi siamo


