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Servizi
INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO
Innovation management
● Introduzione in azienda di percorsi
mirati di innovazione informatica,
tecnologica e organizzativa verso la
Digital Transformation.
● Organizzazione integrata con le
soluzioni digitali e business agility
nelle piccole imprese.
● Percorsi di formazione specifici e
su misura.
Percorso di miglioramento informatico ed organizzativo
● Realizzazione di un percorso personalizzato, per piccole e medie aziende,
volto al miglioramento progressivo a
piccoli passi della situazione informatica e organizzativa interna.
● Supporto formativo al cambiamento

culturale interno e accompagnamento funzionale.
● Ricerca e proposta di soluzioni ad
ampio spettro.
Intranet, collaboration e soluzioni
innovative
● Attivazione di soluzioni e strumenti
di collaboration su piattaforma Google Suite e formazione specifica.
● Attivazione di soluzioni intranet
personalizzate – Proposta ZuboNet.
● Organizzazione funzionale e proposta soluzioni per lo Smart Working.
● Soluzioni di digitalizzazione (Workflow Management, firma grafometrica, archiviazione, etc).
● Avvicinamento alle soluzioni di
Intelligenza Artificiale e IoT.

OTTIMIZZAZIONE
Valutazione di efficacia e adeguatezza del sistema informativo
● Analisi e valutazione della situazione di adeguatezza funzionale ed
economica del sistema informativo
rispetto alle esigenze, ai processi interni e al business specifico dell’azienda.
● Proposte di adeguamento delle soluzioni informatiche.
● Proposte di revisione dei processi
in modo integrato con il sistema

informativo e analisi del rischio operativo correlato.
Ottimizzazione dei sistemi, delle
infrastrutture e dei servizi
● Valutazioni di adeguatezza funzionale dei sistemi infrastrutturali e dei
servizi tecnologici attivi.
● Valutazioni di rischio, convenienza
ed opportunità economica.
● Proposte di servizi e infrastrutture
digitali.

Servizi
PRIVACY E SICUREZZA
Privacy e protezione dati - DPO
● Consulenza privacy a norma GDPR
(Data Protection Officer abilitato).
● Valutazione delle situazione in
essere e adeguamento alla normativa.
● Impostazione di un Sistema di
Gestione per la Protezione dei Dati.
● Privacy by design a supporto delle
progettazione informatica.
● Formazione per utenti e altre figure
aziendali.

Sicurezza informatica
● Valutazione della situazione in
essere rispetto alla sicurezza informatica complessiva, per piccole/medie aziende e altre organizzazioni.
● Proposte di miglioramento in
ambito tecnologico e organizzativo.
● Formazione specifica e mirata per
gli utenti.

NUOVE ATTIVITA’ E PROGETTI
Avvio di nuove attività e startup
● Supporto alla definizione delle esigenze funzionali e dei servizi correlati.
● Definizione e organizzazione dei
servizi digitali e delle infrastrutture.
● Strumenti a supporto della costruzione del Business Plan.
● Supporto alla valutazione delle proposte contrattuali ed economiche.
Progettazione strutturata in ambito informatico e funzionale
● Analisi e strutturazione di progetti
relativi a nuove soluzioni informatiche articolate e complesse.

● Definizione delle possibili soluzioni
e raccolta degli elementi di costo
attraverso un’attività di rete condotta
in modo indipendente con diversi
vendors.
● Stesura del documento di analisi
funzionale per la successiva realizzazione delle applicazioni informatiche.
● Strutturazione del documento di
valutazione economica da inserire in
un eventuale Business Plan più ampio.

PROFITTO
Individuazione dei fenomeni di
erosione dei profitti aziendali
● Proposta originale e strutturata per
scovare profitti nascosti adottando
una fusione di metodologie Agile e
Lean integrando processi, sistemi
informativi, dati e persone.

● Percorso di supporto all’azienda
per l’adozione di metodologie snelle
per replicare le azioni svolte nei casi
trattati.

Servizi
FORMAZIONE
Corsi e percorsi di formazione erogati in azienda o in aula
● Formazione specifica rispetto alle
soluzioni proposte nei servizi citati.
● Organizzazione dei servizi tecnologici e digitali.
● Intranet e Collaboration con GSuite.
● Sicurezza informatica per utenti.

● Aspetti di sicurezza e organizzazione
nello Smart Working.
● Continuità operativa in azienda.
● Innesco e gestione di percorsi di
Digital Transformation.
● Privacy e trattamento dati a norma
GDPR.

SERVIZI IN COLLABORAZIONE CON PARTNERS
● Gestione digitale degli organi
sociali per aziende e gruppi societari.
● Gestione di assemblee soci con
soluzioni digitali avanzate.
● Collaborazione e interazione

“Social” in azienda ed in fabbrica.
● Applicazione avanzata di soluzioni
di intelligenza artificiale in azienda.
● Adozione di soluzioni Cloud per la
gestione di database e infrastrutture.

PROBLEMATICHE AZIENDALI AFFRONTATE
● Inefficienze nelle soluzioni adottate
e nei processi interni.
● Improprio e scarso utilizzo dei dati
a supporto delle decisioni.
● Errori frequenti nelle procedure e
livelli di rischio elevati.
● Sicurezza e adempimenti privacy
non idonei.
● Costi ed organizzazione fuori

controllo con erosione dei margini di
profitto.
● Esigenza di innovazione e difficoltà
ad innovare.
● Inserimento di nuovi business e
riorganizzazioni.
● Progetti strategici e complessi non
gestibili internamente.

GARANZIE DI EFFICACIA
● Esperienza pluriennale e aggiornamento continuo.
● Conoscenza e competenza multidisciplinare.
● Capacità di relazione multilivello.

●
●
●
●

Innovazione by default.
Indipendenza dai vendors.
Formazione mirata.
Accompagnamento.

Obin Lab
Obin Lab si propone come strumento di consulenza digitale, tecnologica ed
organizzativa, per aiutare le aziende e le organizzazioni ad adottare soluzioni
nuove, 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.
I servizi di consulenza e formazione possono diventare, quando necessario,
progetti di sviluppo, di implementazione e di adeguamento tecnologico.
La formazione è una componente trasversale erogata in ogni diversa situazione
e per i temi affrontati.

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 Popolare 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 la responsabilità dell’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, dall’organizzazione all’innovazione.
Negli ultimi anni 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 nel 2017.
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