Ti piacerebbe migliorare la

collaborazione nella tua azienda
e ottimizzare i
processi organizzativi con un’unica soluzione?
Il nostro credo

Migliora la collaborazione fra i team, migliora la gestione dei processi
ed aiuterai la tua azienda!
Migliora l’ambiente
di lavoro

Diminuisce i tempi
di produzione

Migliora il prodotto
offerto ed aumenta la
soddisfazione dei clienti

Diminuisce i costi
di produzione

Aumenta la competitività della tua impresa
in un mercato in profondo mutamento

Microsoft Sharepoint 2010
NEAGEN e BNC promuovono l’adozione di Microsoft Sharepoint 2010 come
piattaforma tecnologica per l’implementazione di strumenti di collaborazione e
per l’ottimizzazione dei processi.
Con Microsoft Sharepoint 2010 potrai:
n
n
n
n
n
n

Condividere i documenti in completa integrazione con Office
Condividere e gestire calendario e lista dei task
Creare il vostro Social Network aziendale
Condividere le idee all’interno dei vostri team
Monitorare le performance dei vostri team (KPI)
Gestire i flussi di approvazione dei documenti

Vuoi scoprire come risparmiare?
n

Per saperlo, Neagen e BNC ti propongono una giornata presso la tua sede di un consulente certificato
BPM (Business Process Management) per un “Light Assessment” ovvero per l’identificazione dei
requisiti e dei margini di miglioramento ottenibili attraverso l’utilizzo di strumenti di collaborazione,
allo scopo di abbattere i costi aziendali.

Al prezzo promozionale di 500 e

La nostra offerta
n
n
n
n

Microsoft Sharepoint 2010 migliora la collaborazione all’interno della tua impresa.
Neagen e BNC implementano e supportano la tecnologia con personale altamente qualificato per dotare
la tua azienda di un portale modello “intranet” che faciliti e promuova la collaborazione fra i vostri team.
Ci prendiamo cura della progettazione della soluzione più adatta alla vostra azienda, dell’implementazione
architetturale, fino alla personalizzazione e la formazione.
Con Microsoft Sharepoint 2010 avrai un unico strumento per gestire la Business Intelligence,
i progetti ed i processi organizzativi all’interno della tua azienda

L’offerta di Neagen e BNC su MIcrosoft Sharepoint 2010
Progettazione
Architettura
Personalizzazioni
Formazione
Business Intelligence (BI)
Enterprise Project Management (EPM)
Business Process Management (BPM)
http://sharepoint.microsoft.com/

BPM Business Process Management
n

n
n

Inoltre, se non sai come ottimizzare i processi aziendali per migliorare la tua produzione, Neagen e BNC
ti propongono un assessment in cui un consulente certificato BPM (Business Process Management) verrà
presso la sede della tua azienda ed analizzerà, insieme con te, i processi produttivi per presentarti una
relazione dettagliata con:
n La situazione attuale “as is”
n Dove intervenire per migliorare i processi
n Il punto di arrivo “to be”
n Tempi, modalità e costi per arrivare al “to be”
Si tratta di un’analisi scientifica, realizzata seguendo canoni standard e criteri deterministici
I risultati prodotti dall’analisi saranno concreti e perfettamente misurabili con un ROI (Return of Investment)

Un esempio concreto
Per parlare concretamente, vogliamo citare un caso di studio:
n Una nota centrale operativa di vigilanza italiana, attraverso l’adozione di strumenti di collaborazione e la
riorganizzazione dei processi aziendali, ha potuto risparmiare ben il 19% sui costi del personale, riqualificando le
figure per attività atte a migliorare il servizio offerto.
n L’investimento in BPM assessment e lo sviluppo di una piattaforma di collaborazione è stato pari a circa 43.000
n Il ROI (Return of Investment), calcolando un costo medio a dipendente di circa 29.000 euro lordi per 39 dipendenti, è
stato di soli 2 mesi e mezzo!

Informazioni di contatto
Per qualsiasi informazione a riguardo potete rivolgervi all’indirizzo sales@neagen.it oppure al numero di telefono
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