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Creare prodotti digitali

Fornire consulenza nell'Agile Transformation e 

nella Digital Customer Experience. Creare 

prodotti Custom e fornire attività professionali 

con un modello Team & Material

Progettare 

la trasformazione digitale

Creazione di piattaforme digitali

e corporate startup. Realizzare 

l'identità di brand digitali.

Progettare e sviluppare architetture 

cloud-native.

Migliorare i margini 

operazionali

Digitalizzare i processi operazionali 

attraverso il disegno e l’implementazione 

di sistemi enterprise: ERP, Insight 

Engine, Industrial IoT, Customer Service.

Attrarre nuovi clienti

Svolgere attività di Digital marketing e 

lead generation per stabilire relazioni 

dirette ed empatiche.

Coinvolgere i clienti

Offrire esperienze in realtà aumentata 

e virtuale. Ottimizzare l’impatto  e la 

memorabilità dei contenuti.

Aumentare i ricavi di vendita

Digital Commerce Direct-to-Consumer e Business-to-Business, 

anche in Cina e Asia Pacific. Prodotti complessi configurabili. 

Modelli di generazione di ricavi ricorrenti basati su 

subscription.

Creare e sviluppare community di clienti

Gestire la relazione con i clienti. Dare vita alla propria Customer 

Data Platform. Personalizzare la comunicazione in base al 

profilo psicografico e comportamentale. Raccogliere e analizzare

la Voice of Customer.

Your Transformation = Digital Platform + Digitization
I tuoi nuovi modelli di business e prodotti digitali e la tua eccellenza operazionale

http://www.neosperience.com
https://www.neosperience.com/it/success-stories/
https://www.neosperience.com/it/servizi/
https://www.neosperience.com/it/servizi/experience-design/
https://www.neosperience.com/it/why-neosperience/
https://www.neosperience.com/it/servizi/business-transformation/
https://vimeo.com/neosperience/neosperiencelabcorporatestartup
https://www.neosperience.com/it/servizi/custom-projects/
https://www.neosconsulting.it/sap/
https://www.myti.it/bleen-find-measure-and-use/
https://www.neosperience.com/it/servizi/marketing-communication/
https://leadchampion.com/
https://www.neosperience.com/it/soluzioni/reality-plus/
https://www.neosperience.com/it/soluzioni/image-memorability/
https://www.rubinred.com/
https://valuechina.net/
https://www.neosperience.com/exchange/Declaro_IT.pdf
https://www.neosperience.com/it/soluzioni/user-insight/
https://www.neosperience.com/it/neosvoc/


700+ Best-In-Class Customers

FASHION, LUXURY & BEAUTY CONSUMER GOODS, RETAIL & DISTRIBUTION, ENERGY & COMMUNICATIONS

FINANCIAL SERVICES, TRAVEL & TRANSPORTATION, GOVERNMENTAUTOMOTIVE, HEALTHCARE & LIFE SCIENCES, INDUSTRY & SERVICES

http://www.neosperience.com
http://www.neosperience.com


Il mondo Digitale

neosperience.com

http://www.neosperience.com


Cosa accade sul web ogni 60 secondi



I siti web nel 2022



La popolazione on line



•Non dobbiamo diventare fornitori di grandi portali e colossi della 
tecnologia che intercettano volumi di utenti internet ed erodono 
margine senza darci alcun valore di ritorno quando il valore sta 
nei nostri prodotti, servizi e territori;

•Abbiamo la possibilità grazie al digitale di fare sistema tra 
strutture pubbliche e private attraverso il territorio economico, 
culturale e naturale che ci circonda;

•Possiamo, grazie al digitale, conoscere sempre meglio i nostri 
clienti (che siano consumatori, aziende o cittadini) per dare a loro 
i migliori servizi indirizzando i nostri investimenti;

•Possiamo, grazie alla digitalizzazione, far vivere ai nostri clienti 
l’esperienza  prima, durante e dopo la loro esperienza fisica di 
acquisto o di fruizione di un servizio e creare una vera e propria 
comunità legata alla nostra offerta di prodotti e servizi.

Le ragioni strategiche che rendono 
necessario pensare alla digitalizzazione



Il recupero “impossibile?” di un gap enorme

Le ragioni strategiche

•Siamo spettatori inermi di un’ «invasione» 
digitale continua e sempre più evidente;

•Assistiamo ogni giorno alla chiusura di 
attività e alla contemporanea apertura di 
attività di colossi stranieri sui nostri 
territori;

•Assistiamo ogni giorno alla nascita di 
alleanze mortali tra nostre strutture e 
queste strutture mondiali.

•L’e-commerce continua a riportare 
incrementi significativi delle vendite, 
passando dai 3.535 miliardi di dollari del 
2019 a una stima di $4.206 miliardi per il 
2020. Il trend non sembra rallentare, con 
proiezioni di vendita online in aumento di 
ulteriori $700 miliardi nel 2022.



Il recupero “impossibile?” di un gap enorme

Le ragioni strategiche

Il Covid-19 ai grandi non ha fatto male. Le 100 più 
grandi aziende del mondo valevano la cifra record di 
31,7 trilioni di dollari al 31 marzo 2021, con un 
aumento del 48% anno su anno. Anche se non si 
dovrebbe usare il Pil come parametro di confronto, 
considerate che il prodotto interno lordo combinato 
di Stati Uniti e Cina vale 35,7 trilioni di dollari nel 2020. 
I trilioni sono migliaia di miliardi.
Nell’infografica i dati di PWC mostrano le più grandi 
aziende del mondo per capitalizzazione di mercato, 
nonché i paesi e i settori da cui provengono al 31 
marzo 2021.
Per avere una idea della polarizzazione tra i 100 top, 
Apple con una capitalizzazione di oltre 2 trilioni di 
dollari è 16 volte più grande di Anheuser-Busch (AB 
InBev), che ha conquistato il 100° posto a 128 miliardi 
di dollari.
In totale, 59 società hanno sede negli Stati Uniti, 
costituendo il 65% della capitalizzazione di mercato 
totale delle prime 100. Segue la Cina con 14 società 
nella top 100.
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La digitalizzazione non può essere vista come una pura problematica tecnologica. 
Si tratta di affrontare una nuova società e quindi nuovi mercati, in parte già
consolidati, dove la tecnologia è pervasiva, ma al cui centro rimangono le persone.
Le tecnologie degli ultimi 20 anni hanno radicalmente cambiato il mercato perché:

• Permettono di raccogliere e utilizzare i dati in qualsiasi parte del mondo.

• La connettività tra le persone e tra aziende non ha più confini.

• L’elaborazione di processi massivi ha aumentato in breve tempo
la produttività e drasticamente ridotto i tempi per le decisioni.

• La sensoristica e l’AI fanno passi da gigante ogni giorno.

Si tratta quindi di progettare e dare vita a una nuova entità aziendale
che si occupi di questo nuovo mercato.

Tecnologia o società? O entrambe?
• CHE COS’È LA DIGITALIZZAZIONE



Il cittadino/cliente e la città

• I cittadini/clienti saranno sempre più immersi in servizi digitali: di 
conseguenza saranno propensi al loro utilizzo;

• La «pretesa» sarà quella della semplicità e dell’inserimento dei 
servizi all’interno dell’sistema digitale pubblico e privato in 
generale;

• Comprare biglietti, accedere a servizi, visitare la città, visitare i 
giardini, interagire con le istituzioni o con le aziende dovranno 
essere attività sempre più digitali e sempre più accessibili;

• La richiesta di sicurezza digitale e fisica sarà un elemento a cui i 
cittadini/clienti faranno sempre più riferimento dal momento che 
l’identità/esperienza digitale sarà importante come quella fisica;

• I cittadini/clienti pretenderanno sempre di più un rapporto 
personalizzato 1to1 anche con le istituzioni/aziende.



Una serie di dati macroscopici ci danno
una direzione, ma come possiamo
costruirci una community di persone
interessate alla nostra offerta? Come
conoscere le loro peculiarità, i loro
desideri, le loro inclinazioni e portarli
prima durante e dopo l’esperienza
fisica e frequentare le nostre strutture
e comprare nelle nostre aziende? 

Come faccio a capire se il mio
potenziale cliente sia più interessato
all’arte che allo sport, all’estetica o al 
servizio, al mare che alla montagna,
alla comunicazione o alla solidità, alle 
gite nei borghi o ai parchi tematici?...

La nostra community



La digitalizzazione è un processo irreversibile e non ci dobbiamo far 
travolgere.

In quanti oggi non hanno con loro lo smatphone? Sempre più
persone hanno al polso strumenti come lo SmartWatch. Sempre più
persone adottano i cosi detti wareable per interagire.

E ultimamente un accordo strategico tra Luxottica e Facebook ha 
messo alla luce come gli occhiali possano diventare la prossima
interfaccia tra noi e il mondo digitale

Questo ci permetterà a breve ad esempio di offrire una "coppia" di 
servizi contemporaneamente:

- l’esperienza fisica

- l’esperienza digitale

Gli strumenti 

https://www.luxottica.com/it/facebook-essilorluxottica-assieme-smart-glasses


I pilastri della digitalizzazione: elementi teorico-pratici alla base

La nostra metodologia si fonda su una base di elementi teorico pratici robusta e collaudata; in sintonia con la visione del MIT 
Sloan Center of Information System Research, i 5 building block della trasformazione digitale sono:

1. Shared Customer Insight: apprendimento continuo e  organizzato (persone, processi e tecnologie) su ciò per cui il cliente
pagherà e su come le tecnologie digitali possono soddisfare la domanda.

2. Operational Backbone: un insieme coerente di sistemi integrati standardizzati, processi e persone a supporto delle
operazioni quotidiane dell’azienda.

3. Digital Platform: repository di dati aziendali e componenti infrastrutturali utilizzati per configurare l'offerta digitale (in 
continua evoluzione).

4. Accountability Framework: distribuzione della responsabilità tra le persone per assicurarsi il successo e l’evoluzione
dell'offerta digitale grazie a componenti che bilanciano autonomie e allineamenti.

5. External Development Platform: repository di componenti digitali aperti alle terze parti in grado di espandere il 
portafoglio di offerta digitale sull’ecosistema di aziende e non sulle singole realtà.

Nei nostri 15 anni di esperienza al servizio di oltre 700 aziende clienti, tutti i progetti di trasformazione digitale di successo
hanno combinato in modo equilibrato questi elementi.



I pilastri della digitalizzazione

Operational 

Backbone

Digital

Platform

Accountability

Framework

API

Share customer insight



Casi Significativi

neosperience.com

http://www.neosperience.com


Grandi marchi della moda ci affidano da anni la loro immagine e la 
costruzione delle piattaforma digitali dai siti web alle APP alla realtà 

aumentata e agli NFT.



General Fittings Casa Bugatti

Azienda manifatturiera bresciana su cui 
agiamo in modo strutturale su tutti i pilastri 

della digitalizzazione.

Azienda lombarda che punta al design delle 
posate e dei piccoli elettrodomestici che ci ha 

affidato lo sviluppo dell’intera piattaforma 
digitale. 



Marina di Venezia Parco Turistico 
di Cavallino Treporti

Villa al Mare

Gestione intelligente di UX/UI 
e delle campagne di 

promozione digitali. Milioni 
di presenze sul sito ogni 

anno.

Studio accurato delle 
tendenze comportamentali e 
del profilo dei visitatori tipici 

della zona.

Esperienza ideata per essere 
la miglior unione tra relax, 

avventura e famiglia. Record 
di clienti soddisfatti e 

fidelizzati.



Brescia Mobilità Borgo Egnazia

L’app per la mobilità bresciana che
personalizza gli spostamenti sul territorio

guidando cittadini e turisti verso una
riscoperta dei luoghi, generando nuovi

interessi nei confronti di eventi, siti culturali e 
negozi locali. 

L’uso di NeosVoc da parte di Borgo Egnazia ha 
permesso di arricchire la conoscenza di ciascun 
ospite, prevedere i cambiamenti nei bisogni e 

nelle aspettative, e attivare dinamiche 
di miglioramento continuo dell’esperienza. 



Prenatal Lavatelli 

Per questo importante marchio «studiamo» il 
mercato ogni giorno permettendo all’azienda 
di comprenderne l’evoluzione e anticiparne le 

esigenze.

Caso molto interessante di azienda che ha 
sviluppato un mercato attraverso un grande 

operatore e oggi vuole sviluppare la sua 
community diretta.



Mercato Cinese

neosperience.com

http://www.neosperience.com


La più popolare 
app cinese con oltre
1,1 miliardi di utenti

Il mercato digitale cinese 

Un’app con migliaia 
di servizi all’interno



La più popolare 
app cinese con oltre
1,1 miliardi di utenti

Cosa è WeChat?

Un’app con migliaia 
di servizi all’interno

Media di 5 ore 
al giorno 
di utilizzo





Servizi sociali

neosperience.com

http://www.neosperience.com/


Neosperience Health Cloud per i servizi sociali

http://www.neosperience.com/


Motivare cambiamenti comportamentali verso stili di vita sani 

prevenendo così il sovrappeso e l'obesità nella popolazione più 

giovane.

• Monitoraggio individuale e ambientale - una piattaforma di 

monitoraggio di alto livello che include sensori indossabili, telefoni 

cellulari e diari multimediali per l'acquisizione dell'atteggiamento 

fisico, comportamentale ed emotivo degli adolescenti.

• Sistema di feedback: fornisce feedback in base ai cambiamenti 

dello "stato di salute", alle azioni richieste da intraprendere e così 

via, proponendo opzioni salutari personalizzate per stili di vita 

alternativi.

• Connettività sociale e coinvolgimento: supporto del social 

networking per condividere esperienze in una comunità di pari con 

strategie di ludicizzazione.

Neosperience Health Cloud | Pegaso

http://www.neosperience.com/


Nuove soluzioni e tecnologie di potenziamento per le persone anziane 

per mantenere le attività della vita quotidiana. Supportare le persone 

anziane sane a sostenere il loro benessere e la capacità di vivere in 

modo indipendente promuovendo percorsi personalizzati verso il 

benessere.

Sistema di coaching personalizzato: innovativo, multidimensionale, 

interdisciplinare, che sfrutta la connettività sociale, per supportare gli 

anziani incoraggiandoli a diventare co-produttori del loro benessere.

Massimizzare il benessere della popolazione che invecchia in Europa -

per ridurre l'onere economico sui nostri sistemi di welfare. Operazione 

- nei domini fisici e virtuali attraverso oggetti e sensori tangibili, 

nonché software e app che consentono il monitoraggio e il coaching.

Neosperience Health Cloud | Nestore

http://www.neosperience.com/


Non-Fungible Token

neosperience.com

http://www.neosperience.com


Fisici Digitali

Fungibili

Non-Fungibili

Che cosa è un NFT?

È un acronimo che sta per “Non-Fungible Token”. Cosa vuol dire? Rispetto ai beni fungibili, come le banconote (che
possono essere scambiate con altre banconote dello stesso valore), i beni non fungibili indicano che tali beni non sono
replicabili e sostituibili, perché possiedono una specifica individualità.



Come funzionano gli NFT oggi

Oggi gli NFT sono una tendenza di investimento che muove miliardi e miliardi di dollari. Una moda che è destinata a 
durare a lungo, anche se probabilmente con risvolti diversi rispetto alla speculazione attuale. 

Basti pensare ai prezzi a cui numerosi NFT sono stati venduti: Everydays: The First 5000 Days, Crypto Punks e Bored 
Ape Yacht Club, rispettivamente a 69 milioni, 1 miliardo e 542 milioni di dollari.



Il Metaverso

Decentraland Crypto Voxel

La definizione canonica è: uno spazio tridimensionale all'interno del quale persone fisiche possono muoversi, 
condividere e interagire attraverso avatar personalizzati. In verità non ne esiste una definizione univoca, ma indica 
genericamente un luogo virtuale dove si può frequentare altra gente, interagire, investire e creare il proprio 
personaggio a immagine e somiglianza di ciò che si vuole essere.

https://vimeo.com/651132702/cc5533edb4
https://vimeo.com/651134150/b2851de05e
https://vimeo.com/651132702/cc5533edb4
https://vimeo.com/651134150/b2851de05e


Arte Digitale come NFT

Gli NFT soddisfano i bisogni degli artisti digitali: per la prima volta, il loro lavoro ha valore economico ed è equiparato
all’arte “tradizionale”.  

Grazie alla tecnologia blockchain e ai suo vantaggi (decentralizzazione, disintermediazione, immutabilità del registro, 
tracciabilità e verificabilità dei suoi contenuti, spostamenti e trasferimenti), e al riconoscimento dei diritti creativi, i
creator digitali si sono garantiti un revenue stream continuo e illimitato nel tempo.

2121 - Crypto
Art is now

La prima mostra 
di NFT in Italia, 
a Milano.

L’arco della 
pace è il primo 
monumento 
italiano venduto 
come NFT.



Creazione e vendita di NFT come nuove fonti di ricavi, senza intermediari

La nostra piattaforma basata su un’architettura serverless a 
microservizi è frutto della collaborazione tra gli esperti di digital 
commerce e blockchain di Neosperience e WizKey, con un profondo 
background nel digital e nella tokenomics applicati ai servizi finanziari.

Il mercato degli NFT è ancora immaturo, il che rappresenta 
un’opportunità straordinaria. Tuttavia, come già avvenuto in passato, 
i brand rischiano di finire ostaggio di intermediari digitali, che erodono 
i margini di vendita e non permettono di controllare la brand 
experience e la relazione con i clienti. 

Grazie alla piattaforma NFT-Commerce puoi creare valore per la tua 
azienda a partire dai tuoi asset digitali in un modo facile, dando vita a:

Flussi di ricavi ricorrenti 
e senza intermediazioni 

Brand
engagement

Nuove relazioni 
con i pubblici emergenti



Sicurezza



Una sola piattaforma per ogni tipo di sistema

Neoscogen è una piattaforma di nuova generazione che consente una gestione 
integrata e sistemica di telecamere, sensori, dispositivi IoT, credenziali di accesso, 
varchi, DPI, controllo distanziamento e molti altri apparati intelligenti.

Questa piattaforma, basata su algoritmi di intelligenza artificiale (A.I.) nasce per 
adattarsi alle specifiche esigenze di ogni cliente, anche integrandosi gradualmente 
con sistemi esistenti o per rendere più efficienti sistemi e sale di telecontrollo.

Comprende un insieme di soluzioni aperte, facili da usare e da integrare, che 
analizzano in modo automatico gli eventi, automatizzando i processi di allarme e 
intervento.

Neoscogen utilizza tutti i dati disponibili, provenienti da qualsiasi dispositivo o 
sistema, per rendere facile, reattiva e documentata l’analisi situazionale e 
comportamentale individuando potenziali pericoli o danni alle persone, alle cose, 
all’immagine, alle normative, agli impianti.



Decidere più rapidamente

Correla eventi e informazioni

provenienti da diversi sottosistemi di 

sicurezza, fornendo un’analisi

situazionale completa grazie sistemi di 

videoanalisi automatica.

Predire eventi e problemi

Analizza la storia degli eventi per anticipare il 

verificarsi di eventi futuri. Riconosce i comporta-

menti sospetti. Anticipa i malfunzionamenti e 

consente di intervenire prima, solo se necessario.

Agire subito

Suggerisce verifiche e propone contro-

misure. Attua contro-misure automatiche al 

verificarsi di eventi correlati.

Dematerializzare

Elimina la necessità di supporti fisici per ogni report o statistica. 

Produce automaticamente la documentazione comprovante un 

evento e traccia le contromisure (anche per uso forense).

Aumentare i varchi e controllarli meglio

Riduce costi di installazione

e manutenzione rispetto alle soluzioni di controllo degli

accessi tradizionali.

Snellisce l’impatto di gestione delle credenziali personali.

Identificare e monitorare

Riconoscere le persone e i comporta-menti sospetti, 

anche fra diverse video-camere. Offuscare i volti per 

conservare nel tempo le registrazioni video, in 

accordo con la normativa GDPR.

Aumentare sensori e punti

di segnalazione

Utilizza informazioni provenienti

da sottosistemi che non fanno parte dei

sistemi di sicurezza.

Sfrutta i sensori negli smartphone e nei tablet 

per migliorare security e safety personali.

Cosa permette di fare



INTEGRARE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE AI 

SISTEMI DI SICUREZZA PUBBLICA ESISTENTI 

SIGNIFICA: 

NEGLI SPAZI PUBBLICI :

INTERCETTARE E SEGNALARE 

ASSEMBRAMENTI, 

INDIVIDUARE IL MANCATO 

RISPETTO DEL 

DISTANZIAMENTO 

SANITARIO, MONITORARE 

GLI ACCESSI.

SULLE STRADE : 

SEGNALARE 

PREVENTIVAMENTE E IN 

TEMPO REALE DI INCIDENTI 

E SITUAZIONI DI PERICOLO 

SULLE STRADE. GESTIRE IN 

MODO DINAMICO E 

AUTOMATIZZATO I FLUSSI DI 

TRAFFICO. 

SEMPRE : 

RICONOSCERE SITUAZIONI 

DI PERICOLO DI PERSONE O 

COSE SECONDO LIVELLI 

SPECIFICI DI ALLERTA. 

COMUNICARE I DATI 

NECESSARI 

ALL’INTERVENTO.  

La sicurezza dell’A.I.



EFFICIENZA

ANALIZZANDO AUTONOMAMENTE LE 

IMMAGINI E IMMAGAZZINANDO SOLO I 

DATI NECESSARI, I SISTEMI DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DIVENTANO 

AUTONOMI. IN QUESTO MODO: 

- SI LIBERANO RISORSE UMANE

- SI PREVENGONO SITUAZIONI 

RISCHIOSE

- SI LIBERA SPAZIO DI 

EVOLUZIONE

I S IS TE MI D I A .I.  S O NO  BAS ATI S U L 

D E E P LE AR NING  O  

APPR E ND IME NTO  PR O FO ND O :  U NA 

TE C NO LO G IA IMPE R NIATA S U  U N 

PR O C E S S O  D I APPR E ND IME NTO  

S TR ATIFIC ATO  E  C U MU LATIVO  

D O VE  P IÙ  E LE ME NTI VE NG O NO  

C ATTU R ATI,  MIG LIO R AND O  LA 

PR E C IS IO NE  E  AC C U R ATE ZZA 

D E LL’ INFO R MAZIO NE  FO R NITA.

POTENZIARE I SISTEMI DI SICUREZZA PUBBLICA ESISTENTI CON 

SISTEMI NEOSCOGEN BASATI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

GARANTISCE :

La sicurezza dell’A.I.



Le soluzioni Neoscogen permettono di ridurre drasticamente le risorse umane dedicate alle sale telecontrollo. 

La capacità della piattaforma con Intelligenza Artificiale di elaborare grandi quantità di dati la rende rivoluzionaria per la 
videosorveglianza pubblica e privata. Con questa soluzione, i sistemi di VCA:

• Vengono attivati ingaggiando la telecamera in modo automatico come effetto di una segnalazione da parte del sensore,

• Analizzano in tempi minimi i rilevamenti reali, applicando un filtro che permette loro di distinguere situazioni di rischio 
concreto da falsi allarmi.

La capacità di efficientare, ovvero 
aumentare le risorse, dell’Intelligenza 
artificiale nella Video Sorveglianza
è di 1:10 rendendo l’investimento 
in queste tecnologie vantaggioso 
senza paragoni.

Neoscogen | Casi d’uso



Potenza nel telecontrollo

I sistemi di A.I. e le relative applicazioni sono in grado di passare dal riconoscimento di un viso o di un 

veicolo all’analisi del comportamento, registrano il cambiamento di una situazione in aree riprese da più

punti di VDS e allertano in caso di possibile rischio. 

Questa flessibilità e capacità di apprendere rende i sistemi di sorveglianza basati su A.I. applicabili a 

numerosi settori di pubblico servizio e pubblica utilità.



Sviluppo Servizi Pubblici
La piattaforma NeosCogen è l’alleato che potenzia la capacità di offrire servizi sicuri, puntuali, 

continuativi: dalla segnalazione di pericolo sulla strada all’abbandono dei rifiuti, dagli assembramenti e 

dalle situazioni di rischio nella folla all’intercettazione di problemi nei sistemi di trasporto pubblico su

strada. 

Investire in sistemi integrati e potenziati con le soluzioni NeosCogen crea risparmi immediati di 

risorse e personale, aprendo la strada a nuove modalità di fiducia e garanzia per il personale delle

PA e per i cittadini.



Check Up Digitale
Assessment
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LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Neosperience Lab

VISION E MISSION

OPZIONI STRATEGICHE

MODELLO 
DI BUSINESS 
E STRATEGIA

PIANO STRATEGICO

PROGETTI 
E AZIONI

PIANO OPERATIVO

MONITORAGGIO 
DEL PIANO (B2C) PERFORMANCE 

ATTESE

CONFRONTO

RISULTATI
INTERNI

RISULTATI 
SETTORE

PERFORMANCE 
COMPETITOR

CONFRONTO

VERIFICA ESECUZIONE

VERIFICA DELLE IPOTESI

DINAMICA 
COMPETITIVA

MONITORAGGIO 
INTERPRETAZIONE 

DEI SEGNALI

VALORE PER IL CLIENTE,
FATTORI D’ACQUISTO, 

CARATTERISTICHE PSICOMETRICHE (1 -TO-1)

MODELLI DI BUSINESS 
DEI COMPETITOR

STRUTTURA DEL MERCATO

AMBIENTE MACROECONOMICO

CONFERMA O CAMBIAMENTO 
DELLE OPZIONI STRATEGICHE 

FINO A VISION E MISSION



48
LAB

48

Assessment Digitale

• I WORKSHOP

L’assessment sono una serie di documenti di progetti, di idee e di 

processi che scaturiscono dopo una condivisione di lavoro, di 

analisi e di strategie desunte grazie ad un percorso basato anche 

sul confronto con il Cliente che porterà alla  progettazione di un 

percorso di digitalizzazione per l’azienda e al suo successo sul 

mercato. 

Con i lavori svolti durante l’assessment il Cliente avrà una serie di

documenti che riassumeremo i risultati del check up e

illustreranno le linee strategiche, a nostro parere opportune, per

lo sviluppo digitale e un suo posizionamento efficace ed efficiente

al mercato digitale.



LAB
• 49

Inquadriamo a  livello più alto 
la strategia dell’azienda con l’obiettivo 

di cogliere i punti chiave che ci permettano 
di elaborare una nuova strategia digitale. 

Approfondiamo la brand identity, 
storytelling, communication strategy e 

creative direction dell’Azienda e dei suoi 
progetti e prodotti, giungendo alla 

comprensione profonda delle ragioni 
dell’imprenditore.

•Identity Workshop •Customer Workshop •Portfolio Workshop

Approfondiamo come oggi l’Azienda 

percepisce i propri clienti, come 

li segmenta, con che approccio li ingaggia. 

Cerchiamo di capire gli attuali bisogni 

e le momentanee debolezze, prevedendo 

il contesto futuro, a breve e medio termine. 

Esploriamo il percorso di costruzione 

di relazioni 1-to-1 con le varie tipologie di 

clienti a cui la digitalizzazione  vuole arrivare .

Facciamo delle analisi per cercare di 

comprendere come ecosistemi complessi di 

prodotti e servizi aziendali attuali o futuri 

influenzeranno la nascita e lo sviluppo dei 

prodotti e servizi aziendali digitali e fisici nel 

futuro per essere attraenti sul mercato

Gli approfondimenti dell’assessment
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Assieme al Cliente indaghiamo l’intero 
ecosistema di business, di mercato 

e di business modeling, individuando 
le componenti digitali chiave 

che si inseriscono, si sovrappongono 
o sostituiscono il business tradizionale 

cercando di pianificare le evoluzioni future.

•Digital Business 
Workshop

•Process & Reporting
Workshop

Cerchiamo di individuare come i processi 
attuali potranno essere mantenuti o 

modificati in futuro per capire quali nuovi 
processi dovranno essere gestiti in Azienda 

per evitare le nascita di costi dovuti 
all’aumento di informazione e di dati da 
gestire. Nel fare questo analizzeremo la 

reportistica presente in azienda in modo da 
poter individuare i punti chiave della 

reportistica futura. 

Gli approfondimenti dell’assessment
• I WORKSHOP



1

2

1

ATTUAL

I

ATTUAL

I

NUOVI

NUOVI

P R O D O T T I  

E  S E R V I Z I

M E R C A T I

VENDITA PRODOTTI O 

SERVIZI O ACCESSORI.

AMPLIAMENTO

GAMMA

AMPLIAMENTO DELLA 

GAMMA CON LO SVILUPPO 

SERVIZI DI CONSULENZA E 

TECNOLOGIA. 

3

4
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Opzioni strategiche 

LAB

AMPLIAMENTO DEI 

MERCATI DIGITALI E 

TERRITORIALI A PARITÀ DI 

PORTAFOGLIO DI 

PRODOTTI E SERVIZI.

QUADRANTE 
STRATEGICO
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I progetti per lo sviluppo del piano (da personalizzare a seconda del Cliente) 
• APPROCCIO AL MERCATO 

52
LAB

VISTA ECONOMICA

VISTA DEL 
MERCATO

VISTA PROCESSI

VISTA RISORSE 
UMANE

Aumentare il 
fatturato

Posizionamento e 
conoscenza del 

brand

Conoscere e 
segmentare il 

mercato

Ampliare la gamma 
di prodotti e servizi

Organizzare  il mkt
e le vendite

Ottimizzare i 
processi

Analizzare i 
processi

Dotarsi di un CRM Dotarsi di un ERP
Formare il 
personale

Analizzare e 
inserire i nuovi   

processi

Difendere o 
aumentare il 

margine 

BSC



Grazie 

neosperience.com

http://www.neosperience.com

