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Agendo in maniera organica e combinata su questi elementi, la Digital Transformation va oltre la 
semplice adozione di nuove tecnologie e permette di erogare servizi, fornire beni, far vivere 
esperienze, trovare, elaborare e rendere accessibili grandi quantità di contenuti indipendentemente 
dalla reale disponibilità di risorse (umane, materiali, intellettuali ed economiche, ecc.), creando 
pervasivamente nuove connessioni tra persone, luoghi e cose. 

L'implementazione delle tecnologie digitali nei sistemi organizzativi pubblici e privati può aumentare 
gli standard del livello di servizio e la trasparenza, migliorare le interazioni con i cittadini, stimolare 
l'innovazione, migliorare il processo decisionale e aumentare l'efficienza generale.

Il processo di digital transformation o trasformazione digitale è abilitato dallo sviluppo di nuove 
tecnologie, ma non si limita alla loro adozione, esso integra e coinvolge tutto l'ecosistema toccato 
dal processo, incentivando la trasparenza, la condivisione e l'inclusione di tutti i partecipanti.

Grazie a questo nuovo approccio, il destinatario finale del valore creato dalla Digital Transformation
è di fatto al centro dello sviluppo se non addirittura partecipe dello stesso, ottenendo così un 
accesso effettivo, efficace e consapevole al servizio stesso sia esso costituito da beni materiali, 
immateriali o dati.

Un percorso di 
trasformazione  che opera 
su 2 aspetti: 

▪ Mindset

▪ Tecnologia

Digital Transformation
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Obiettivi definiti dall’ONU nel 2000 come strategia per ottenere un futuro migliore per l’intera umanità (2030).
Ogni azienda è chiamata necessariamente a contribuire. 

SDGoals: obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
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Riconoscere le esigenze inespresse

Rivedere i processi in ottica di sostenibilità

Prendere decisioni strategiche e fondamentali per l’azienda con il conforto di strumenti di Governance

Avere strumenti di Governance per diventare «compliance»  al cambiamento socio economico e normativo

Monitorare la crescita a breve, medio e lungo termine

Migliorare la Qualità del servizio e incrementare la Reputation

Individuare soluzioni adattive per organizzazione e processi  (Agire invece di Re-agire tramite AI e DS)

Efficientare Processi ed organizzazione

Quali sono i vantaggi per i nostri clienti?
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La piramide delle «scala dell’innovazione»

Evolvere e ambire a una leadership costante e duratura nel tempo con risultati eccellenti! 

Gli obiettivi  

Innovazione manageriale

Innovazione strategica

Innovazione di prodotto/servizio

Innovazione operativa
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Un team multidisciplinare di professionisti con 
competenze specifiche differenti da quelle informatiche,  
verrà coinvolto alla bisogna, per la proposta e costruzione 
di soluzioni innovative personalizzate.  

Consulenza specialistica

Focal Point
A supporto delle vendite come parte attiva e trainante, con 
competenze consulenziali organizzative, di processo e 
strategico innovative, per analizzare e studiare la realtà del 
cliente da nuove angolazioni. 

Le soluzioni tecnologiche 

ed il know how del Gruppo 

integrati adeguatamente per 

dar vita a nuove proposizioni 

Partner Tecnologici

Ricerca e Soluzioni tecnologiche innovative di nicchia da 
integrare a seconda delle specifiche esigenze del cliente.  

Un nuovo approccio 
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• Riduzione sprechi
• Ottimizzazione consumi e tempistiche di lavoro 
• Adozione politiche di smaltimento e riciclo
• Gestione intelligente dei flussi
• Gestione trasporti intermodali ed ecocompatibili
• Creazione di rete collaborativa tra stakeholder
• Controllo qualità del servizio a 360°
• Adesione alle normative Green Economy

Una piattaforma tecnologica di logistica integrata aperta all’inserimento di 
nuovi sistemi futuri che risolve oggi:

Esperti di: 
Smart Factory Designer (3 R):

▪ Logistica inbound 
▪ Logistica outboun
▪ Packaging/Imballo

ITL e  piattaforme integrate
Consulenza direzionale e supporto IT (Gruppo)

Il team

La nostra proposta: 
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Possibili ambiti di applicazione

• Riduzione dello spreco di acqua

• Riduzione dell’utilizzo di plastica

• Riduzione delle emissioni di CO2

• Riduzioni dello spreco di luce

• Maggiore utilizzo di documenti digitali rispetto alla carta stampata per la salvaguardia degli alberi

• Partecipazione a iniziative di Corporate Social Responsibility per portare avanti azioni mirate alla 

sostenibilità del Pianeta

• And so on…
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Grazie per l’attenzione!
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CONTATTI

ROMA

Via C. Colombo,112 - 00147 

Tel. +39 06 5107931, Fax +39 06 510793506

LE SEDI

NAPOLI

Via Diocleziano, 107/B - 80125

Main. +39 081 7782212, +39 081 7782229

MILANO

Operation Center

www.energent.it

info@energent.it

Energent

Energent

                     
                     


