8 DRIVER PER LA BUSINESS TRANSFORMATION

Lo sapevi ?

Lo sapevi ?
Il 68% dei manager ritiene
che nell’era digitale sia necessario
sviluppare uno spirito collaborativo.

Concetti chiave

84 %

Lo sapevi ?
Velocità, collaborazione, fiducia e
resilienza sono le 4 parole
più citate per descrivere
il concetto di agilità.

è la percentuale di tempo che
un Project Manager spende
in media
a comunicare.

Concetti chiave

il

74 %

Concetti chiave

dei dipendenti ritiene che
la leadership è in primo luogo la
capacità di condividere la
propria vision.

80%

l’

ESSERE AGILI

FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO
E LA PERFORMANCE DI TEAM
ATTRAVERSO LA
FORMAZIONE
DEI MANAGER

Concetti chiave

Il D.Lgs. 147/2015 per
l’internazionalizzazione punta a
semplificare le pratiche fiscali
delle imprese che
investono all’estero.

del successo di una negoziazione
dipende dalla preparazione.

SVILUPPARE NUOVI
MERCATI ATTUALI E FUTURI
Concetti chiave

il

57

96%

dei lavoratori europei
è soddisfatto dei corsi di
formazione seguiti.

In Italia sono
le aziende che ogni giorno chiudono
per insolvenza.
Fonte : Centro Studi ImpresaLavoro

INDIVIDUARE, FORMARE
E FIDELIZZARE
LE PERSONE CHIAVE

GESTIONE
DEL RISCHIO

Lo sapevi ?

Lo sapevi ?

25%

il 57% delle funzioni HR
ha come priorità per la formazione
quella di sostenere il piano
strategico dell’azienda.

In Italia il
delle aziende
pone il cambiamento climatico
tra i primi rischi per il business.
Fonte : Allianz risk barometer

AFFRONTARE CON
SUCCESSO LA
TRASFORMAZIONE
DIGITALE

CONSOLIDARE I
FONDAMENTALI

Lo sapevi ?

FARE DI PIÙ CON
MENO RISORSE

Non si può sperare di cambiare
l’azienda se prima non si
acquisiscono le
conoscenze base.

Concetti chiave

il

65 %

dei lavoratori ha affrontato almeno
un colloquio di lavoro
nell’ultimo anno.

Lo sapevi ?

Concetti chiave

30€ per ordine
è la stima del risparmio di
tempo, costi, risorse e spazi
a seguito del processo
di digitalizzazione
delle imprese.

L'impulso digitale proviene in gran
parte dall'esterno:
dall'innovazione tecnologica,
dalle richieste dei clienti...

Lo sapevi ?
Acquistare a prezzo apparentemente
più alto può essere una fonte di guadagno
nel tempo, a condizione che si
disponga di denaro
contante.

Fonte : Politecnico
di Milano

Ogni a nno Cegos forma più di 250.000 persone in tutto il mondo. Grazie alla sua expertise nel settore, Cegos ha identificato 8 driver per la
business transformation, in Italia e all’estero. Incentrati su questi 8 punti, le Best Solutions di Cegos permettono di acquisire le competenze
necessarie a portare a termine con successo la trasformazione aziendale.
Contattaci al 02 80672 673 o visita il sito www.cegos.it.

Concetti chiave

il

56%

dei dipendenti ritiene che
la digitalizzazione migliori
la collaborazione.

