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Sviluppo Service Manager 
Assolombarda Servizi S.p.A- Via ChiaravaUe, 8 � 20122 Milano (Mi) 
Gestione, sviluppo e presidio commerciale dei progetti relativi allo sviluppo delle 
organizzazioni, dei processi e delle risorse umane e di passaggio generazionale per 
aziende clienti. 

Analisi della situazione aziendale e familiare 
Analisi organizzativa e manageriale 
Analisi economico/patrimoniale dell'azienda con supporto di un partner 
Interviste con attori interni e esterni all'organizzazione 
Presentazione di un action pian strutturato 
Accompagnamento nelle attività di negoziazione tra gli attori 
Stesura patti di famiglia e parasociali con if supporto di un partner 
Consulenza organizzativa 
Supporto alla pianificazione dei percorsi Formativi per i dipendenti 

Welfare e Smart Working Service Manager 
Assolombarda Servizi S.p.A - Via Chiaravalle, 8 - 20122 Milano (Mi) 
Progettazione, gestione, sviluppo e presidio commerciale progetti di gestione dei 
Flexible Benefits per aziende clienti sui territori di Milano, Monza, lodi, Como, 
Firenze, Torino, Padova e Treviso grazie al/a collaborazione con le Confindustrie 
Territoriali. 

Supporto alle trattative con RSU 
Individuazione della piattaforma informatica più adatta alle esigenze 
aziendali tra le più qualificate sul mercato (es. Easy Welfare, Doube You, 
Aon, Edenred ... ) 
Formazione e comunicazione al personale (Welfare Day} 
Consulenza e monitoraggio nel tempo del progetto 

Progettazione e delivery di progetti formativi e di consulenza Smart Working per le 
aziende clienti. 

Supporto all'interpretazione della normativa vigente 
Supporto nella definizione delle policy aziendali 
Supr,orto alla comunicazione del progetto ai dipendenti e agli stakeholders 
interni ed esterni 

Consulenza e monitoraggio nel tempo del progetto 

Digitai and Sales & Marketing Servìce Manager 
Communication Manager 
Assolombarda Servizi S.p.A - Via Chiaravalle, 8 - 20122 Milano (Mi) 
Progettazione, gestione, sviluppo e presidio commerciale progetti Digitai e 
Sales&Marketing per aziende clienti. 

Individuazione delle esigenze del cliente, selezione del fornitore tra i più 
qualificati sul mercato e sviluppo del progetto tailor - made 

o Progetti relativi alla dematerializzazione (Gestione documentale e
conservazione sostitutiva, fatturazione elettronica PA, fatturazione
elettronica 828, Software Selection ERP, Google Suite, CRM)

o Progetti relativi alle strategie di vendita (Rifacimento Siti Web e e
commerce, campagne di web marketing, chatbot, gestione ed
implementazione canali socia!)
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