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4 PUNTI FERMI
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In un mondo 

che cambia sempre 

più velocemente, 

noi abbiamo

4 PUNTI FERMI

4



5

Orientare 

verso nuove 

visioni

I 4 PUNTI FERMI

01

Orientiamo

le organizzazioni 

verso una nuova 

visione del business
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I 4 PUNTI FERMI

02

Orientare 

verso nuove 

visioni

Sviluppare le

organizzazioni

01 02

Riconosciamo, connettiamo 

e valorizziamo i talenti per 

sviluppare le organizzazioni
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I 4 PUNTI FERMI

03

Orientare 

verso nuove 

visioni

Sviluppare le

organizzazioni

Trovare 

soluzioni

inattese

01 02 03

Misceliamo conoscenze 

e saperi diversi per trovare 

soluzioni inattese
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Orientare 

verso nuove 

visioni

Sviluppare le

organizzazioni

I 4 PUNTI FERMI

Trovare 

soluzioni

inattese

Gestire i

processi di 

cambiamento

04

Gestiamo ogni processo 

di cambiamento valorizzando 

le opportunità offerte dalla 

digital transformation
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Il nostro APPROCCIO



10Siamo in grado, tramite il nostro partner Nemeaservizi, di supportare la finanziabilità dei progetti relativi alle quattro aree

I 4 ELEMENTI DEL CAMBIAMENTO

LA TERRA DELLE

PERSONE

IL FUOCO DELLA

NARRAZIONE

IL VENTO DELLA

SOSTENIBILITÀ
IL MARE DELLE

TECNOLOGIE

Così come la vita è frutto dell’integrazione di quattro elementi (terra, acqua, aria, fuoco), i processi di 

cambiamento per essere efficaci devono integrare Sostenibilità, Tecnologie, Narrazione, Persone
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Persone
Per valorizzare il capitale umano e organizzativo, 

utilizzando le opportunità offerte dagli sviluppi delle 

tecnologie.

Narrazione
Per supportare le Aziende ed i loro brand nella scoperta e nel 

racconto della propria storia e delle proprie radici.

Sostenibilità
Per affiancare le Aziende nella progettazione e 

realizzazione di strategie di cambiamento 

sostenibile.

Strategia
e Cambiamento

Ponendoci come HOLISTIC CHANGE 

COMPANY il nostro approccio e i nostri 

interventi integrano in modo armonico

4 temi sulla base delle caratteristiche 

dell’organizzazione e del mercato nel 

quale opera

Tecnologie
Per aiutare le Aziende a interpretare i trend 

tecnologici mondiali e a tradurli o in strategie utili 

e sensate al fine di usufruire sempre del vantaggio 

dei first movers.
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PERSONE & DESIGN ORGANIZZATIVO
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COMUNICAZIONE CORPORATE & 
BRAND IDENTITY
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CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ

Flash Audit

Progetti culturali

e di comunicazione

Formazione

Misurazione

Consulenza 
strategica
e direzionale
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Formazione e 
implementazione strategie di 
cybersecurity e prevenzione 
del rischio digitale

Growth Hacking

Adozione nuove tecnologie per 
rafforzamento e allargamento 
dei canali di vendita

Intelligenza Artificiale

Adozione nuove 
tecnologie per cost 
reduction

Web 3
(Progettazione e creazione NFT, 
Tokenizzazione, Progettazione e 
creazione DAO - Decentralized 
Autonomous Organizations, 
Accompagnamento nel 
Metaverso)

TECNOLOGIE
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Chi SIAMO
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20

30

60.000

200

600

4.000

Oltre 200 clienti serviti

Oltre 4.000 manager incontrati

Oltre 600 progetti realizzati

Oltre 60.000 persone formate

I nostri

NUMERI

Oltre 20 anni di storia

Oltre 30 professionisti coinvolti
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I nostri 

VALORI

EMPATIA

Condividiamo gli stati d’animo 

dei nostri interlocutori

INCLUSIVITÀ

Utilizziamo la diversità 

come una risorsa preziosa

CORAGGIO

Affrontiamo l'incertezza con 

determinazione e responsabilità

FLESSIBILITÀ

Adattiamo i nostri interventi 

alla realtà del cliente
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19

Costruire – con la forza del racconto –

un futuro in cui le persone abbiano 

approcci mentali e competenze adatti a 

rendere sostenibili nel tempo le loro 

organizzazioni,  valorizzandone l’identità

La nostra

VISIONE

19
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20

Essere il riferimento delle organizzazioni 

nella gestione dei loro processi di 

cambiamento, affiancando le persone e i 

team per creare insieme a loro soluzioni 

innovative, integrate e misurabili, 

funzionali alle strategie e agli obiettivi 

definiti

La nostra

MISSIONE

20
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Le nostre 

PERSONE
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Ci hanno dato 

la loro FIDUCIA
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Alcuni dei nostri

CLIENTI
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Alcuni dei nostri

CLIENTI
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I nostri CONTATTI
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