
CALL FOR CHANGE: Innovare l’organizzazione in chiave interattiva e resiliente. 
Cosa significa per Tecomec? Vuol dire comunicare e collaborare meglio, grazie a una migliore 
strutturazione dei processi di gestione progettuale e introducendo metodologie e tecnologie di 
interazione fra le persone.
Obiettivo del progetto: Road to be Interactive per migliorare la strutturazione e 
l’organizzazione dei progetti, valorizzando modo di lavorare, strumenti e people mindset. 

Collaborare a distanza 
nella gestione progetti: 
verso l’Interactive Organization

Nextea è la società di Management Consulting di 
Altea Federation e raccoglie l’esperienza ventennale 
di professionisti cresciuti al fianco delle aziende in 
progetti di digitalizzazione e innovazione. 
La mission di Nextea è abilitare la convergenza tra 
Business e Tecnologia e ottenere la massima 
espressione del valore aziendale e della sua 
competitività.

Una survey a inizio progetto è stata molto utile per valutare il livello comune di digitalizzazione e lo stile di leadership.
Il focus poi si è spostato sui singoli dipartimenti, con workshop dedicati. 

Esercitazioni mirate e un’azione di team coaching hanno coinvolto tutti in sessioni di design thinking e in un primo 
approccio all’Intelligenza Emotiva e alle competenze da coltivare per essere realmente efficaci.

Road to be Interactive è il programma strategico di Altea Federation che si compone di diversi ingredienti, per fornire alle 
aziende metodologie e strumenti di governo della crescente complessità, in chiave interattiva e resiliente. Il cuore del programma 

sono le interazioni, quel luogo virtuale in cui avviene l’azione e lo scambio creativo fra le persone. Il framework si compone di 
metodologie e soluzioni tecnologiche per cogliere e interpretare i segnali della Covid-19 disruption.

Information Workers Group è l’azienda di IT consulting 
di Altea Federation ed è Partner Gold Microsoft.
Accompagna le organizzazioni nel loro processo di 
trasformazione digitale e avvicinamento alle tecnologie 
di modern workplace. Offre soluzioni tecniche e 
organizzative per soddisfare le esigenze di 
collaborazione, connessione e comunicazione.

 

Machinery

I Team di Nextea e Information 
Workers Group hanno agito su tutte le leve 
organizzative e tecnologiche (modo di lavorare, 
strumenti e people mindset), instaurando nuove 
modalità di comunicazione e interazione fra le 
persone e migliorando l’efficienza ed efficacia del 
processo.

Migliorare la 
standardizzazione, 

l’efficacia e l’efficienza dei 
processi interattivi, 

collaborativi e decisionali 

Favorire pratiche 
strutturate e sicure di 

gestione e condivisione dei 
dati e delle informazioni

Assicurare la comprensione e il 
corretto utilizzo, da parte di 

tutta l’organizzazione aziendale, 
degli strumenti tecnologici 

e metodologici

Comprensione delle 
dinamiche di interazione 
tra i vari dipartimenti

Maggiore consapevolezza 
della propria leadership e 
reciproca valutazione 
(auto ed etero valutazione)

Maggiore consapevolezza 
dei tool di Microsoft e del 
loro utilizzo durante le 
interazioni collaborative

Comprensione dell’evoluzione 
della nuova leadership in un 
contesto di Digital Transformation 
per favorire le interazioni

Maggiore consapevolezza delle 
dinamiche da innescare per 
efficientare i team e stimolare 
il senso di responsabilità, 
autonomia e fiducia

Tecomec nasce a Reggio Emilia, culla della 
meccanica agricola ed industriale, rinomata in 
tutto il mondo per l’elevata qualità della sua 
tecnologia.
Entrata a far parte del Gruppo Emak, oggi 
rappresenta uno dei maggiori poli produttivi di 
componenti e accessori per i settori forestale, 
giardinaggio, agricoltura e lavaggio ad alta 
pressione.

https://www.linkedin.com/company/alteafederation/mycompany/verification/
https://www.facebook.com/alteafederation
https://twitter.com/alteafederation
https://www.youtube.com/c/AlteaFederation
https://www.instagram.com/alteafederation/?hl=it
https://www.tecomec.com/

