Il processo di evoluzione organizzativa
all’interno dei contesti professionali ha
recentemente
subito
una
impetuosa
accelerata, che vogliamo considerare come
un elemento di stimolo e come una grande
opportunità
di
cambiamento
e
di
miglioramento.
Le nuove modalità di lavoro e di
interconnessione, l’ibridazione degli spazi, la
dirompente presenza della tecnologia e la
protezione della sicurezza dei dati e della rete
hanno reso necessaria l’implementazione di
nuovi modelli di business, di leadership e di
riorganizzazione interna.
WORKEGG nasce dall'esigenza di supportare
contesti professionali e comunità aziendali nel
processo di evoluzione organizzativa che oggi
più che mai investe imprese, enti e
organizzazioni a diversi i livelli.
WORKEGG offre alle imprese un momento di
riflessione e di ricerca di soluzioni di
miglioramento, che garantiscano continuità e
competitività.

In tre parole: sopravvivenza sul mercato.

I Professionisti di WORKEGG raggruppano competenze specialistiche verticali,
integrate tra loro, al fine di offrire, da punti di vista differenti, una visione
d'insieme sul mondo della riorganizzazione aziendale e dei new ways of
working.
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Come pezzi di un unico puzzle, le nostre
competenze si fondono verso un approccio
innovativo e olistico: punti di vista differenti
collaborano per offrire una consulenza sartoriale
ed una visione d'insieme.
Grazie alla collaborazione tra le nostre diverse
competenze
è
nata
interconnessione
e
interdipendenza tra discipline, che ci consente di
sviluppare progetti tailor made tarati sulle esigenze
del cliente.

CHI SIAMO
Il nostro team multidisciplinare è composto da
architetti, avvocati giuslavoristi, esperti data
protection e cybersecurity, broker assicurativi,
consulenti manageriali, mentor ed executive coach.
Ciascuno ha maturato significativa esperienza
nell'implementazione dello smartworking in contesti
strutturati e complessi.
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WORKEGG riunisce professionisti

esperti nel mondo della consulenza
legale, cybersecurity, assicurativa,
tecnologica, architettonica e
manageriale, capaci di integrare le
proprie competenze per offrire un
servizio di smart change
management.
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