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Trasformiamo la crisi in un’opportunità di miglioramento 

… con Impresa Intelligente e Strumenti Innovativi
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2009 2015 2050

6,8 7,5  9-11 
Crescita popolazione mondiale (mld.): 

Necessità: acqua, energia, cultura, democrazia, ambiente

Situazione 2009-2019: recessione, disoccupazione, instabilità sociali, difficoltà 

dei governi, cambiamenti climatici (sempre peggio)

Cosa si può fare: sobrietà nei consumi, sviluppo Green Economy,

educazione/formazione, solidarietà, accettare i limiti

 Il contributo dell’ ICT: Reti per la comunicazione sociale (2mld di persone sul 

WEB nel 2015), soluzioni per ridurre gli spostamenti di cose e persone, per 

allungare la vita degli oggetti di largo consumo, per dare strumenti per 

l’impresa intelligente e per migliorare la qualità della vita

Scenario globale

Situazione critica!!
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Scenario globale

Digitale 5.0 per la Società

Digitale 5.0 per la Società: evoluzione da Digitale per Imprese/Industria 4.0 

Digitale Bene Primario: Come lo è l’Acqua e NO allo Spreco Digitale

 Idendità Digitale in rete: accesso con Identità del Cittadino Certificata: SPID

GDPR 2.0: Gestione Privacy date da parte del Cittadino

Elementi politici di regolamentazione rete e delle nuove figure di lavoratori

Prosumer (Remunerazione e Diritti di Autore)
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Scenario globale

Contributo per l’Economia Circolare
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Beni 

di proprietà

Alta frequenza d’uso

o Beni a valore

Beni 

di condivisi

Bassa frequenza 

d’uso

Beni trasformati

in Servizi
Nessuna manutenzione 

o smaltimento a carico

Servizi

condivisi

Nessun bene 

da smaltire

AVO per i Beni
Allungare la vita agli oggetti

Aredin.it/riuso
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L’Organizzazione Intelligente per l’Impresa Intelligente:

Ha una testa: governo dell’azienda (Executive)

Ha due braccia per coordinarsi 

 Gli strumenti finanziari (Finance) 

 Gli strumenti tecnologici (Instrument)  

Ha due gambe che vanno di pari passo

 Realizzazione dell'offerta (Operation) 

sviluppo Valore

 Vendita (Sales) consegna del Valore ai clienti 

Scenario globale

Organizzazione Intelligente
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Scenario globale

Funzioni/Reparti
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Scenario globale

Le aree in cui operiamo
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Consulenza nell’ambito:

Analisi bisogni e Pianificazione soluzioni

Marketing e Web Marketing 

Performance Marketing.

Organizzazione e Processi

Adeguamento a norme GDPR.

Project Management 

Temporary Manager

Scenario globale

Per Executive
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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

Scenario globale

Per Instrument (1)
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Tramite i nostri partner:

 Gestione Privacy GDPR Tools e assessment

per la messa a norma dell’impresa 

 Gestione ICT aziendale gestione processo 

dall’analisi bisogni all’avvio del servizio 

 Networking progettazione e realizzazione 

soluzioni di networking  su tecnologia IP

 Cloud, Hosting e Housing di vicinato a 

norme GDPR con business continuity.

 Sviluppi ad hoc su piattaforma Microsoft.Net and SqlServer

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

Scenario globale

Per Instrument (2)
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Tramite i nostri Partner:

 Business Plan 

 Contabilità 

 Gestione Agenti e Rappresentanti di Commercio 

 Sicurezza e Medicina del Lavoro

 Tutela della Privacy 

 Formazione Finanziata

 Gestione Tirocini Formativi

 Apprendistati Ricerca 

 Selezione Personale 

 Gestione Welfare aziendale

Scenario globale

Per Finance (1)
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Tramite i nostri Partner:

 Accesso a Incentivi alle Imprese e  Bandi 

Regionali e Nazionali (NASPI).

 Gestione Posizione Previdenziali Individuali 

 Spazi Coworking

 Spazio Eventi 

 Consulenza Legale 

 Passaggio Generazionale

 Finanziamenti per sostenere la crescita della tua Impresa.

 Ristrutturazione di Impresa per riposizionare/vendere la tua azienda

Scenario globale

Per Finance (2)
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B.I.

L’offerta i-VAL

L’Architettura d’Offerta
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Scenario globale

Chi siamo
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i-VAL

I nostri ideali

Valori:

Visione: Sviluppare l’impresa intelligente

Missione: Fornire alle imprese strumenti e soluzioni integrate

Metodo:

Scopo: Contribuire alla crescita ecosostenibile e solidale
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Scenario globale

Contatti


