Qualunque sia il tuo business, puoi sempre creare innovazione di valore

ARM Process è la rete di professionisti in
diversi settori (innovazione, strategia,
organizzazione, controllo di gestione, qualità,
conformità prodotti, privacy, contrattualistica),
nata nel 2005, su iniziativa di Stefano
Menapace, in grado di fornire ai propri clienti
un servizio completo ed integrato
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Crediamo che in tuB business, di
qualsiasi Epo e dimensione, sia
possibile creare innovazione di valore
per una crescita duratura e sostenibile

www.armprocess.com
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ARM Process E aﬃanca nel portare
innovazione di valore
nel tuo business

www.armprocess.com
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Nessun “one man band”
Ci deﬁniamo partner perché ci
immedesimiamo nelle eﬀe7ve
esigenze del cliente con la giusta
dose di empa9a
Il
nostro
lavoro
è
costruire assieme la visione
dei risultaE e trovare le
migliori innovazioni di valore per
un business di successo duraturo

www.armprocess.com
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come lavoriamo

1.Condividiamo la Strategia
L’idea va sviscerata e trasformata in un
modello di business robusto e vincente, che
integri tutti gli elementi e i soggetti interessati
attraverso una strategia chiara e condivisa.
Prima di agire strutturiamo sempre la visione dei
risultati attesi.

3.

Creiamo Competenze

La competenza è l’elemento in grado di
differenziarci e distinguerci sul mercato.
Il nostro obiettivo è quello di accrescere le
competenze per rendere i nostri clienti leader nel
loro settore, per crescere ancora assieme.
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Seguiamo l’Esecuzione

I risultati si ottengono solo con l’esecuzione.
Questa è la parte più faticosa, poiché si
devono affrontare e superare numerosi
ostacoli per giungere ai traguardi.
L’esecuzione vincente per noi è basata su
metodologie agili di Project Management.

Risultati Continui

Dal 2005 ci impegniamo costantemente nella
crescita duratura e sostenibile dei nostri
clienti.
Lo facciamo perché innovare non è un traguardo
da tagliare una volta, ma un’azione quotidiana.
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2.

4.

Contributi & Agevolazioni

cosa facciamo

Ricerca e richiesta di contributi,
finanziamenti e agevolazioni fiscali

Governance

Check up e sistemi 231 “Responsabilità
dell’Ente” per violazioni/reati degli
amministratori, trasparenza e
anticorruzione

Comunicazione & MRK
Sviluppo di una strategia di
comunicazione, con focus sul
Web Marketing

Privacy & Legale

Nuovo regolamento europeo UE
679/2016 per la privacy, contrattualistica,
diritto per import ed export
www.armprocess.com

Strategia & Innovazione
Supporto alla definizione e creazione di
innovazioni di valore in imprese ed enti
consolidati o start-up

Formazione

Seminari e workshop per lo sviluppo
delle competenze sui temi qui indicati

Certificazioni

Marcatura CE dei prodotti da costruzione,
Sistemi di Gestione Aziendali (ISO 9001,
OHSAS 18001…), LCA & EPD
End

7

Grazie dell’attenzione

Per informazioni:
stefano@armprocess.com
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