GIUSEPPE BOVERI
CONSULENZA MANAGERIALE e MARKETING
strumenti e metodi per competere nell’era digitale
“È la capacità di innovare che
distingue un leader da un epigono.”
STEVE JOBS

La costante innovazione nei processi, nelle metodologie e la frequente introduzione di nuove tecnologie
rappresentano per le aziende, i professionisti e i manager la vera sfida del futuro.
Essere innovativi oggi significa aggiornarsi e prepararsi ad accettare con entusiasmo questi cambiamenti,
adottandoli e trasformandoli in un formidabile vantaggio competitivo.


Albert Einstein: “La misura dell’intelligenza è la capacità di cambiare quando è necessario.”

Sono un Business Advisor e un Digital Coach, mi occupo di consulenza manageriale e di innovazione
tecnologica, mettendo a disposizione la mia più che trentennale esperienza di imprenditore nel settore dei
sistemi informativi, della consulenza informatica, del web-marketing e della formazione tecnica e
commerciale.
Affianco i titolari d'azienda, i professionisti e i manager supportandoli nella definizione di progetti di "digital
transformation", nella implementazione di nuove strategie di sviluppo dei business utilizzando le nuove
tecnologie e promuovendo percorsi di miglioramento metodologico, organizzativo e commerciale.
I miei contributi ideativi e progettuali sono sempre concordati con la proprietà e la direzione, incentrati
sull'innovazione tecnologica, sulla formazione e la valorizzazione delle risorse interne e l'aggiornamento
costante delle competenze aziendali.

STRUMENTI E METODI PER COMPETERE NELL'ERA DIGITALE
Propongo interventi a supporto delle scelte strategiche
imprenditoriali, coordinando, coadiuvando e affiancando
gli attuali fornitori hardware e software, ed
eventualmente i nuovi partner tecnologici, con attività di
coaching e consulenze specialistiche nei settori:
 Analisi di mercato per l'individuazione di nuovi strumenti digitali
 Consulenza nella selezione e/o aggiornamento di soluzioni software
 Ristrutturazione organizzativa e tecnica dei processi informatici
 Supporto consulenziale e formazione per la sicurezza IT e il GDPR
 Supervisione e controllo nella contrattualistica di servizi e prodotti IT
 Analisi e coordinamento progetti sviluppo software e INDUSTRIA 4.0
 Implementazione di nuove strategie di comunicazione e marketing
 Supporto nelle fasi di selezione e training del personale IT
 Adozione di soluzioni web, social e mobile a supporto del business
 Coordinamento nella introduzione in azienda di nuove tecnologie
 Interventi di formazione tecnica e commerciale on-site e remota
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CORSI DI FORMAZIONE

COACHING e CONSULENZE

Su richiesta propongo sessioni di coaching e
consulenza personalizzate per approfondire temi
specifici ed affrontare con la proprieta' ed il
Sviluppo interventi di formazione su argomenti management gli argomenti tecnici utili ad
specialistici articolati in un calendario di incontri effettuare efficaci scelte strategiche.
programmati.
Le sessioni formative sono finalizzate a fornire alla Tutti gli interventi sono costruiti in base alle
platea di partecipanti un quadro completo dei necessità e alle contingenze di tempo e di risorse:
concetti e delle problematiche specifiche - Sviluppare competenze digitali
dell'argomento sviluppato.
- Uso efficace dei social media
Questi sono i titoli dei corsi standard più richiesti:

- Corso base di competenze digitali
- Il sito web e i social media
- Costruire un profilo Linkedin efficace
- Facebook per il business aziendale
- Sviluppare/Gestire un sito e-commerce
- Il marketing e la vendita on-line
- Fondamenti di sicurezza informatica
- Strategie digitali per imprenditori

- Valutazione di soluzioni ERP per azienda
- Analisi dei contratti di servizio IT
- Sicurezza Informatica aziendale
- Adeguamento alle norme del GDPR
- Conoscere ed usare le cryptovalute
- Progettare un sito web efficace
- Usare tecnologie "mobili" nel business
- Strategie di marketing e comunicazione
- Lavorare efficacemente in team
- La rivoluzione di INDUSTRIA 4.0
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