SCATOLE PENSANTI

Chi siamo
Scatole Pensanti: innovazione al servizio di grandi ideee
La nostra societÃ Ã¨ nata nel 2001, dalla convergenza di esperienze nell'ambito della formazione, delI'CT e delle scienze
sociali.
Da sempre rivolti all'innovazione, realizziamo soluzioni personalizzate, interventi consulenziali e formativi, coniugando la
tecnologia con la metodologia, la creativitÃ con la concretezza.
LA NOSTRA MISSION
Siamo convinti che la tecnologia e il know how siano importanti per ottenere gli obiettivi di produttivitÃ desiderati, ma
anche che questo non basta: ogni team, per raggiungere l'eccellenza, deve puntare sul potenziale, sulle idee e sul
coinvolgimento di ciascun partecipante.
Scatole Pensanti ruota intorno a questo concetto: fornire soluzioni per stimolare la collaborazione, snellire i processi
organizzativi, aiutare a consolidare e a diffondere le esperienze.
COSA FACCIAMO
In questi anni siamo diventati i leader indiscussi per l'applicazione delle tecniche di mapping: rappresentazioni grafiche
nate per la gestione della conoscenza e lo sviluppo della creativitÃ .
Riconoscendo i trend tecnologici piÃ¹ significativi, abbiamo inoltre associato queste "soft-skill" a solidi sistemi
OpenSource tra i quali NetOffice, IG Suite, Zencart e Moodle.
Su questi applicativi siamo in grado di fornire soluzioni standard, personalizzate, oppure integrazioni con sistemi preesistenti.
LE NOSTRE PROPOSTE
Quando si affronta un problema si cercano soluzioni, non applicativi software.
Per questo pensiamo e formuliamo le nostre proposte come servizi personalizzati, orientati alle sfide che deve affrontare
la committenza.
In particolare, abbiamo consolidato la nostra esperienza nei seguenti ambiti:
- Project Management
- Knowledge Management
- eCommerce
- CRM operativo
- Intranet
- eCommerce
- eLearning.
COME OPERIAMO
Il primo step di ogni nostra attivitÃ Ã¨ l'analisi delle esigenze. In questa fase ci avvaliamo del mapping come strumento per
attivare il confronto con la committenza, studiare i problemi da affrontare, rappresentare l'as-is, esaminare le opportunitÃ
da cogliere, analizzare i fattori in gioco e individuare un ventaglio di possibili soluzioni.
In base a tale valutazione viene formulato un progetto d'intervento, nel quale possono concorrere
- l'allestimento di un nuovo sistema informativo
- l'integrazione di sistemi pre-esistenti
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- periodi di affiancamento consulenziale
- attivitÃ di addestramento o di formazione.
Scatole pensanti Ã¨ in grado di supportare ciascun momento con la competenza e l'entusiasmo di chi ha fatto
dell'innovazione e della creativitÃ la propria professione.
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