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INNOVAZIONE-Stefanel e Gruppo Aton: partnership strategica
44
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Segui Fai Informazione su

06/06/2012 - 11.08 Stefanel, il noto brand del fashion Made in Italy presente in tutto il mondo, ha affidato al Gruppo Aton la gestione in outsourcing di strumenti e servizi IT a
supporto delle vendite in showroom e negozi, attraverso una nuova soluzione di raccolta ordini e un innovativo servizio di assistenza multilingua ai negozi. La partnership fra
Stefanel e Gruppo Aton si inserisce nel percorso di Change Management intrapreso da Stefanel con l’obiettivo di aumentare l’efficienza dei processi di vendita e di rendere più
semplice ed efficace il lavoro degli agenti e degli operatori degli store. Per rispondere a queste esigenze Aton ha proposto di agire in due direzioni: da un lato è stata introdotta
[ ... ]
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I Palloncini Diventano Una Innovativa Strategia Di Marketing A Basso Costo -

Anche le cose più semplici come i palloncini, con la giusta idea,

possono diventare un'innovativa strategia di marketing! Continue reading → (pivari)

Swiss Re e la Partnership con Rsa -

Swiss Re ha inaugurato una partnership con Rsa per dare vita alle coperture assicurative property dedicate alle imprese
Usa con diramazioni internazionali. La compagnia elvetica ha pensato così di riuscire ad inserirsi a pieno titolo in una strategia di ampliamento della vendita assicurativa
diretta, in modo tale da riuscire ad affermarsi come uno dei più [...] Articoli Correlati: Swiss Re Assicurazioni Punta alle Merci in Europa Continentale Nuove strategie di
mercato per la compagnia d’assicurazione Swiss Re... Swiss Re e la Crescita del Mercato Assicurativo Secondo Swiss Re, il mercato assicurativo al momento in frenata...
Disastri Naturali 2011, Ecco le Stime Swiss Re Le stime effettuate da parte della compagnia assicurativa Swiss Re... (redemption)

Stefanel shop online codice sconto del 20% su tutti gli ordini spedizione gratis « Abbigliamento « -

(diraziende)

Basilicata, Martorano: programmazione è strategica in Sanità -

“La programmazione ha un ruolo strategico per il funzionamento del sistema
sanitario e non va intesa prioritariamente nel senso dei tagli. Bisogna concepire la programmazione in modo innovativo, come strumento per migliorare la qualità dei servizi
erogati. La sfida per … Continue reading →(mario_bianconi)

Borse di studio per l’innovazione – maggio 2012 -

Scade il 2 maggio 2012 il termine per poter partecipare a Prosit, il Programma di Sviluppo Innovazione
Territorio, mediante il quale l’Università dell’Insubria, in partnership con la Fondazione (jasui9)
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