
/ Accendere il senso di valo-
re e di missione nell’organiz-
zazione aziendale; ricoprire
il senso profondo di missione
e di investimento ancor pri-
ma umano che economico:
questo il focus con cui il team
Becom lavora con gli impren-
ditori e il loro staff. Sviluppa-
re progetti di valore che ac-
cendano il senso di squadra e
la visione diun futuropiù coe-
rente con le potenzialità
dell’impresa.

La volontà di vedere que-
sta crisi contingente da un
punto di vista costruttivo ha
permesso di porsi domande
non solo mosse dai numeri di
mercato, ma legate al signifi-
cato profondo di cosa signifi-

chi essere un imprenditore
oggi.

Lasfida.Mai come oggi in Ita-
lia "fare impresa" è la più
grande sfida che si possa con-
cepire: proprio alla luce delle

criticitàedelle difficoltàscate-
natedalCovid-19, l’imprendi-
tore consapevole è chiamato
ad analizzare in maniera non
solo tecnica, ma soprattutto
umana e, nell’accezione più
profonda, la propria organiz-
zazione.

Questo è per Becom il mo-
do naturale di abbracciare la
sfera consulenziale: «Da 20
anni lavoriamo a progetti che
danno forma ad un’impresa
che pone il patrimonio uma-
no al centro - spiega Alfredo
Rabaiotti, innovation mana-
ger e amministratore unico di
Becom -. Per sviluppare un
sensodimissioneeorganizza-
zione condiviso è fondamen-
tale far emergere le compe-

tenze di ogni singolo mem-
bro dell’azienda. Così si può
esprimere in modo organico
e sostenibile tutte le qualità
che la contraddistinguono».

«Parliamodipercorsidiotti-
mizzazione delle logiche rela-
zionali e dei processi, di rior-
ganizzazione produttiva ed
extra produttiva, di ridefini-
zione di proposizioni di valo-
re,poichésemprepiùleazien-
de che generano margini oggi
sono maggiormente orienta-
te alla consulenza piuttosto
cheallamerafornituradimer-
ce, di progetti di marketing
strategico, di evoluzione del-
le strategie commerciali e di
sviluppo di strumenti off e
onlinechepermettonodicon-
seguire obiettivi concreti».

«Partendo dagli audit gra-
tuiti svolti nel 2020 presso un
centinaio di aziende, con i
quali gli imprenditori sono
entrati in contatto con il nuo-
vo senso di "fare impresa",
possiamo anticipare che il
2021 sarà un anno di profon-
daevoluzione, nonsolo tecni-
ca e tecnologica, ma soprat-
tutto umana e di valori».

Per saperne di più e richie-
dere un audit gratuito: www.
becomitalia.com //

/ Dopo cinque anni di svilup-
po, oltre mezzo milione di eu-
ro di investimenti e l’integra-
zioneinalcune dellepiùimpor-
tanti imprese sul territorio,
l’applicazione del metodo Be-
com per la gestione delle rela-
zioni e dei processi di impresa
si evolve nella nuova società
SmartOp Srl.

Unasfida cheha come obiet-
tivo quello di conti-
nuare a sviluppare
il senso di valore e
responsabilità,uni-
tamente alle com-
petenze umane e
professionali che
sono alla base delle
imprese.

Che cos’è Smar-
tOp? Si tratta del sistema più
pratico ed efficace per gestire il
flusso di relazioni e di docu-
menti interno ed esterno all'
azienda, con l’obiettivo di otti-
mizzare i tempi di gestione e di
valutare le performance dei
processi, così da consentire al
team di dedicare più tempo al-
leattività divaloreemenoal co-
ordinamento.

«Il punto di forza che rende
questa applicazione unica nel
suo genere è nella sua genesi»,
afferma Alfredo Rabaiotti am-
ministratore unico di Becom,

socio di SmartOp Srl e creatore
del metodo.

«Questa piattaforma è stata
realizzata al 60% sulla base del-
le necessità raccolte in oltre
dieci anni nelle imprese nostre
clienti e in quelle che hanno
partecipatoai nostri osservato-
ri e al 40% grazie allo sviluppo
tecnico e metodologico. Pos-
siamo affermare che non esi-
ste una soluzione analoga al
mondo».

Nei prossimi tre anni Smar-
tOp Srl si pone l’obiettivo di

rendere l’omoni-
mosoftware il prin-
cipale prodotto per
la gestione sistemi-
ca delle relazioni, a
supporto di tutta
l’infrastruttura ge-
stionale già presen-
te in azienda, svi-
luppando un pro-

getto di partnership che vedrà
la presenza di un esclusivista
inogniprincipale città delterri-
torio italiano.

Tutto questo è stato possibi-
legrazie alla partnership socie-
taria tra Becom e Francesco
Balzani,chenelcorso degliulti-
mi due anni ha contribuito in
maniera sostanziale all’evolu-
zione della piattaforma.

Per maggiori informazioni e
conoscere i vantaggi di adotta-
re questa soluzione in azienda
si può visitare il sito Internet
(www.smartop.it). //

«SmartOp Srl»
da progetto
a concreta realtà

Gli specialisti. Francesco Balzani e Alfredo Rabaiotti
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