
 
 

AZIENDA ESTESA 
 
Dalla necessità alle conoscenze condivise 
 
Sviluppo continuo, flessibilità, risultati.  
 
Ecco cosa cercano oggi quelle Organizzazioni che desiderano concentrarsi sulla propria mission e sul proprio  
“Core Business”, scegliendo di delegare le attività di corollario. 
 
Da questa forte volontà nasce l’idea di Azienda Estesa: divenire punto di riferimento, sia tattico che operativo, che 
contribuisca al miglioramento organizzativo, all’adeguamento alle norme nazionali ed internazionali e 
all’efficientamento aziendale.  
 
Azienda Estesa ha dunque lo scopo di mettere a disposizione le competenze acquisite, per offrire servizi e strumenti alle 
aziende clienti, sia in modalità Smart Work che Co-Sourcing. 

 
I servizi di Azienda Estesa 
 
Dalla condivisione del “know - how” proprio dei nostri team, prendono forma le soluzioni (servizi e strumenti) di 
Azienda Estesa: 

 
• Attività operative di Smart work e Co-Sourcing;  

 
• Sicurezza e privacy dei dati personali, GDPR;  
• Monitoraggio e Analisi della vulnerabilità dei dati aziendali (valutazione iniziale e gestione permanente);  
• Progetti e servizi marketing (web & social media); 

 
• Gestione documentale e conservazione sostitutiva;  
• Logistica aziendale;  
• Fatturazione elettronica;  
• Recupero del pregresso;  

 
• Performance Management (Budget, Forecast, Consuntivi, Confronti, etc.);  
• Business discovery e analisi performance aziendali;  
• Industria 4.0 e Industrial Internet of Things (IIoT); 

 
• Soluzioni Cloud;  
• Formazione. 

 

 
  



 
 

Da Smart Work a Co-Sourcing: il valore aggiunto di azienda estesa 
 
Siamo sempre più consapevoli che il concetto di lavoro è ormai cambiato rispetto agli standard dello scorso decennio. 
Un cambiamento naturale, imposto da un’evoluzione tecnologica potente ed inarrestabile. 
Smartphone, conference call, Cloud etc. sono entrati a far parte della routine dei lavoratori, ormai non più ancorati a 
orari fissi, mansioni standardizzate e organizzazioni amministrative gerarchiche.  
 
Se da un lato la Digital Trasformation ha snellito i processi aziendali mettendo in comunicazione l’uomo e le macchine, 
dall’altro ha contribuito a restituire autonomia e flessibilità ai “talenti” d’Impresa, a fronte di maggiori responsabilità.  
Questo fenomeno prende il nome di “Smart Work” o “lavoro agile” e mira ad incentivare la competitività delle aziende, 
consentendo però di bilanciare i tempi dedicati a lavoro e vita privata (Worklife Balance). 
 
Azienda Estesa ha posto le basi del suo operato proprio su tale modello di organizzazione del lavoro, ripensandolo ed 
evolvendolo, per essere facilmente applicabile ai propri servizi e fruibile da quelle Imprese che desiderano: 
 

• Flessibilità strutturale; 
• Implementare l’organico a costi contenuti, abbattendo il tempo necessario per la relativa formazione;  
• Diminuire il livello di investimento economico in strumentazione; 
• Aumentare la capacità di gestire eventuali picchi di lavoro; 
• Consolidare la propria brand reputation. 

 
Azienda Estesa sceglie oggi di mettere a disposizione dei propri clienti, team altamente qualificati, abbinando ai vantaggi 
dello Smart Work, l’approccio agile del Co-Sourcing, in un connubio orientato al risultato e mirato ad una gestione 
ottimale del lavoro: 
 

Vantaggi forniti  
dallo Smart Work 

Ulteriori vantaggi 
garantiti dal Co-Sourcing 

Il Management basato su risultati. La modalità di 
esecuzione è a carico del singolo lavoratore. 

La garanzia di risultati si basa su metodo S.M.A.R.T 
di organizzazione del lavoro, misurabile ed 
oggettivo. 

È possibile, sviluppando una comunicazione 
multicanale, allineare i reparti aziendali e 
condividere informazioni. 

La comunicazione multicanale è già sviluppata, 
preimpostata e personalizzabile in base alle 
esigenze. 

La gestione del lavoro è flessibile, seppur nei limiti 
contrattuali, ma necessita di strumentazione 
adeguata. 

La strumentazione a disposizione consente 
flessibilità gestione di eventuali urgenze e/o 
problematiche. 

Le tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi, 
è autonoma e può essere massimizzata. 

Il Monitoraggio costante consente la gestione 
ottimale delle tempistiche, abbattendo il rischio di 
errori. 

Criticità e picchi di lavoro possono essere 
controllati ma restano una responsabilità interna 
aziendale. 

Un team di professionisti collabora per garantire la 
gestione di eventuali criticità e picchi di lavoro. 

La gestione delle conoscenze è autonoma, ciò 
rende il collaboratore autonomo nella formazione. 

Le competenze dei team a disposizione sono 
multidisciplinari ed applicabili in settori 
diversificati. 
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