investire insieme a voi

chi siamo
consulenti e manager con esperienza ventennale
abbiamo scelto di mettere a disposizione le nostre
competenze per ideare, progettare, realizzare
soluzioni che utilizzano la tecnologia

la tecnologia al servizio del management

solo chi conosce
i problemi può trovare le
soluzioni efficaci

la nostra missione

investire insieme a voi

qualcosa di più
non ci limitiamo ad offrire
consulenza e formazione, ma

offriamo soluzioni
con la nostra pluriennale esperienza
progettiamo le

soluzioni migliori
consapevoli che non esistono ricette miracolose,
ma esiste la capacità di fare la

scelta migliore

cosa offriamo
soluzioni create da manager, per i manager
la tecnologia al servizio dei processi manageriali.
supporti all'attività semplici ed efficaci:
economici, facili da implementare e personalizzare
non richiedono installazioni e basati su piattaforma web

lavoriamo per facilitare il lavoro dei manager…
…non per sostituirci ad essi
ogni nostra soluzione tecnologica prevede un pacchetto di
assistenza, da parte dei nostri esperti, fruibile a distanza,
attraverso diverse modalità: mail, chat, video

social technologies
soluzioni semplici e di facile utilizzazione, che recepiscono i più moderni
approcci di social business, applicati a:
change management
gestione progetti di miglioramento
sviluppo delle persone
customer management
formazione on the job
rapid e-learning

customer solution
alcune soluzioni economiche che consentono ai manager di avere a
disposizione strumenti che li aiutano a svolgere meglio il lavoro quotidiano ed
a raggiungere gli obiettivi di business; strumenti per
ascolto continuo dei clienti
raccolta continua di suggerimenti
miglioramento continuo
azione commerciale continua

training management
una soluzione, GEKO FORM, che consente di gestire efficacemente tutti le
attività di supporto al processo formativo:
pianificazione programmi e calendari
convocazioni
predisposizione materiale di supporto all'erogazione
gestione e convalida delle presenze
stampa materiale di feed-back e diplomi
gestione delle valutazioni
gestione statistiche
gestione curriculum formativi

valutazione prestazioni
una soluzione, GEKO VALUTA, che consente di gestire l’intero processo di
valutazione del personale, dalla fase dell’assegnazione degli obiettivi, alla
valutazione finale; che consente inoltre alla Direzione di monitorare
l’avanzamento del processo valutativo ed aiuta l'organizzazione a svolgere con
trasparenza e senza dispendio di energie un processo altamente complesso e
delicato
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