Innovazione come
Obiettivo, Strategia e Azione
Digitale, Tecnologica, di Processo
Ti aiutiamo a muoverti e a scegliere
nel mondo della Digital Transformation
a 360°

www.obinlab.it
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Cos’è Obin Lab
Obin Lab è una società e un progetto. E’ un laboratorio dove disegnare soluzioni innovative da applicare nelle aziende e nelle organizzazioni per migliorare la loro attività, per aumentare il loro valore e competere in un mondo
dove il cambiamento è continuo e irrinunciabile.
Nasce nella primavera del 2017 da una mia idea e diventa operativa a settembre dello stesso anno. Mi chiamo Tiziano Barizza. Dopo vari anni di esperienze trascorsi in ambito industriale, dei servizi e bancario, decido di applicare
le conoscenze acquisite attraverso la libera professione.
Obin Lab nasce quindi dall’esperienza e dalla competenza, ma soprattutto
dalla passione per l’innovazione digitale e tecnologica e dal desiderio di aiutare le aziende nell’applicazione concreta delle nuove soluzioni digitali.

Tiziano Barizza
La mia carriera professionale inizia negli anni 80 nel mondo dell’informatica
industriale e dei servizi; parte dalla programmazione per passare alla gestione
di progetti, alla responsabilità dello sviluppo software a livello internazionale
ed infine alla funzione di IT Manager.
All’avvio di Banca Etica entro nel progetto per gestire e coordinare quanto
necessario per l’attivazione della banca sul piano informatico e dei servizi.
Negli anni successivi, con responsabilità in ambito organizzazione e sistemi
informativi, partecipo in prima persona a tutte le diverse fasi di crescita e di
internazionalizzazione del progetto.
Le competenze acquisite diventano così trasversali: dall’amministrazione alla
finanza, dalla gestione dei sistemi alla sicurezza, dalla produzione alla logistica, dal controllo di gestione al budget, dalla privacy alla responsabilità sociale
d’impresa.
Negli anni recenti la digital transformation mi coinvolge e mi porta a sperimentare le soluzioni cloud, l’intelligenza artificiale, il machine learning, l’Internet of Things. Decido così di intraprendere un nuovo percorso professionale con l’attivazione di Obin Lab.
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Cosa fa Obin Lab
La sfida di Obin Lab nasce dalla consapevolezza che le aziende e le organizzazioni italiane hanno un forte bisogno di supporto, di conoscenza e di esperienza, per muoversi verso le nuove frontiere dell’innovazione.
Per questo Obin Lab si propone come strumento di consulenza digitale, tecnologica ed organizzativa, che possa aiutare le aziende e le organizzazioni,
ad adottare soluzioni nuove per far crescere il proprio business e stare al passo
con un mercato in rapidissima evoluzione.
L’obiettivo è stimolare il cambiamento all’interno delle organizzazioni, nelle
soluzioni informatiche, nei processi e per le persone.
Obin Lab è il progetto di un libero professionista che mette a disposizione le
proprie competenze, e lo fa costruendo una rete di collaborazioni, tecnologiche e non solo, con partners di grande esperienza.
Attraverso Obin Lab propongo progetti per l’applicazione di soluzioni digitali
di collaboration, di utilizzo del mondo cloud, di revisione e miglioramento infrastrutturale informatico e tecnologico, di revisione di processi interni verso
una maggiore digitalizzazione ed automazione.
Il rafforzamento della sicurezza informatica e la formazione su tutti gli ambiti
affrontati sono parte integrante di tutte le proposte.
Opero come consulente personale indipendente di manager aziendali, in
ambito Information Technology, in tutte le situazioni in cui vi sia l’esigenza di
migliorare ed innovare i Sistemi Informativi ed Informatici nel loro complesso.

Per innovare non servono molti consulenti, ne basta uno:
Obin Lab di Tiziano Barizza
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Qualche dettaglio sui servizi di Obin Lab
Obin Lab si muove principalmente con servizi di consulenza e formazione
che possono diventare, quando necessario, progetti di sviluppo, di implementazione e di adeguamento tecnologico. La formazione è un servizio trasversale erogato in ogni diversa situazione per i temi affrontati.
Rispetto alle diverse strutture aziendali, tenendo conto della loro diversa organizzazione e dimensione, i servizi sono erogati in modo specifico e personalizzato.

Startup

Proposte di architettura e infrastruttura informatica e tecnologica con particolare attenzione al mondo cloud; check-up e proposte di miglioramento
sulla sicurezza; adozione di soluzioni di collaboration con tecnologie cloud;
formazione mirata rispetto al quadro di Information Technology complessivo.

Organizzazioni, associazioni e terzo settore

Adozione di soluzioni di collaboration con tecnologie cloud; applicazioni
cloud per l’ufficio; automazione dei processi interni; soluzioni di Social Intranet; gestione societaria innovativa; check-up e proposte di miglioramento sulla sicurezza; check-up e proposta di innovazione infrastrutturale informatica e
tecnologica con particolare attenzione al mondo cloud.

Piccole aziende, studi professionali e freelance

Adozione di soluzioni di collaboration con tecnologie cloud; applicazioni cloud
per l’ufficio; check-up e proposta di miglioramento sulla sicurezza; check-up
e proposta di innovazione infrastrutturale informatica e tecnologica con particolare attenzione al mondo cloud, soluzioni di continuità operativa.

Medie aziende

Adozione di soluzioni di collaboration con tecnologie cloud; applicazioni
cloud per l’ufficio; automazione dei processi interni; soluzioni di Social Intranet; gestione societaria innovativa; check-up e proposte di miglioramento sulla sicurezza; check-up e proposte di innovazione infrastrutturale informatica e
tecnologica con particolare attenzione al mondo cloud, soluzioni di Artificial
Intelligence, Machine Learning e IoT integrato; soluzioni di business continuity.

Soluzioni

Tra le principali soluzioni usate vi è la gamma dei servizi Google Cloud (G Suite e i prodotti GCP), ma sono vari i servizi e prodotti proposti per coprire le
diverse esigenze.
Nel sito web sono presenti proposte ‘a pacchetto’ per piccole realtà sottoscrivibili online.
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Innovazione, cambiamenti digitali e tecnologici, servizi innovativi?
Come vedi la tua azienda o la tua organizzazione tra 3 o 5 anni?
Vuoi raccontarmi le tue preoccupazioni ed i tuoi desideri
su questi temi?

Ti ascolterò e formulerò una proposta di progetto
che vada incontro alle tue esigenze.
La prima proposta sarà gratuita!

Mi puoi trovare qui:

+39 393 9027666

contatti@obinlab.it

www.obinlab.it/contatti
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Trail

#allyouneedisatrail

Il percorso di innovazione digitale e tecnologica per piccole
imprese, studi professionali e liberi professionisti

#

Think
Per rimanere aggiornato sul mondo dell’innovazione digitale:
iscriviti alla newsletter!
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