
 

Scoprire come ottimizzare 
processi e operatività 
coinvolgendo lo staff e sfruttando al 
massimo la tecnologia.  
 
Un percorso sviluppato in oltre 15 
anni d’esperienza che ha già 
permesso a molteplici aziende di 
sfruttare a pieno il proprio 
potenziale. 
 
Valori, professionalità e tecnologia 
per una nuova Italia d’eccellenze. 



Questo è il momento 

Lo stop obbligatorio imposto da questa crisi ci obbliga ad essere consapevoli che il 
futuro del lavoro sarà sempre di più un connubio tra strategie e tecnologia, che per 
sua natura è necessario che si propaghi ben oltre l’area produttiva, abbracciando 
tutti i settori, dall’ufficio tecnico al commerciale. 

Parliamo di tecniche e strumenti per la gestione snella dei processi di relazione tra collaboratori, clienti e 
fornitori che devono poter essere gestiti in modo efficace e funzionale, indipendentemente dal luogo di 
lavoro.  
Possiamo chiamarlo Smart Working, ma nella sua forma più funzionale e snella.  
Questo progetto ha l’obiettivo di comprendere se e come può essere utile per la tua impresa adottare 
strategie e strumenti per affrontare il futuro serenamente. 

Strategie e strumenti collaudati 



Aderire è semplice e gratuito 

Per comprendere quanto possa essere utile calare questo progetto nella vostra azienda 
abbiamo pensato alla nostra formula d’intervista, anche tramite web meeting, nella quale i 
nostri consulenti, intervistando la direzione e i responsabili, potranno comprendere e trasferire 
in una breve relazione motivazioni e spunti per rendere l’impresa ancora più efficiente e 
resiliente. 

1 2 3 

Condividi le tue necessità e 
scopri nuove possibilità 

Analizziamo la soluzione più 
utile a rispondere alle tue 

esigenze 

Ti restituiamo gratuitamente 
una relazione con quanto 

emerso 

Richiedi subito il tuo incontro gratuito per valutare i punti di forza 
nell’adottare il progetto “Impresa Resiliente” allo 030 3733981 



 

La nostra agenzia Becom, sviluppa da oltre vent’anni 
progetti di efficientamento e ottimizzazione 
aziendale. Siamo anche ideatori e promotori del 
progetto “Evoluzione Consapevole”, che in tre anni e 
in collaborazione con il CSMT dell’Università 
d’Ingegneria di Brescia ha coinvolto oltre 90 imprese in 
tutto il territorio bresciano. Non solo tecnica, 
formazione e tecnologia, ma anche valori imprenditoriali 
e umani. Becom e nello specifico Alfredo Rabaiotti che, 
oltre ad essere a capo del progetto, è anche l’ideatore 
della campagna #iopagoifornitori. 



 

 
  

 

 
 



 

 

 



 



 
 

 



 

 

 

 


