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Il futuro è digitale.
Progettiamolo insieme.

Il Gruppo VECO, all’avanguardia nella consulenza
familiare e imprenditoriale fin dal 1973, ha creato nel
2019 un nuovo ramo d’azienda dedicato alla digitalizzazione, con l’obiettivo di portare nel Gruppo la nuova
cultura digitale e soprattutto contribuire in modo attivo
all’innovazione delle aziende che spesso fa rima con
digitalizzazione.
Grazie all’esperienza di Alessandro Marrarosa, CEO di
Veco Digital, ed ai partner svizzeri e internazionali
associati con cui collabora in diversi settori, Veco Digital
SA ha rappresentato nel settore ﬁduciario svizzero una
novità assoluta, accelerando i processi di digitalizzazione
interni e introducendo nuovi servizi mirati per le imprese a
supporto dell’innovazione tecnologica.
Nell’ultimo anno, a causa della pandemia, abbiamo
assistito ad una forzata crescita esponenziale dell’utilizzo
dei canali digitali da parte di privati, famiglie, imprenditori e istituzioni, che ha generato una richiesta fuori dal
comune di nuovi servizi digitali.

Il Gruppo VECO, grazie alla nascita di VECO Digital, ha
potuto supportare numerose aziende nell’accelerazione
digitale tramite una consulenza mirata orientata all’eﬃcienza e all’innovazione, fornendo numerosi servizi tra cui:
• Strategia e pianiﬁcazione digitale
• Formazione e cultura aziendale digitale
• Organizzazione e Implementazione di servizi digitali mirati
• Data management e gestione piattaforme digitali
• Logistica integrata e outsourcing digitale
• Piattaforme di commercio elettronico
• Inbound sales e Inbound marketing
VECO Digital inoltre ha dato il via ad un nuovo format di
eventi formativi denominati “VECO DigitalCoﬀee”, incontri
gratuiti organizzati la mattina dalle 8:00 alle 9:00 due volte
al mese, con l’obiettivo di avvicinare le aziende a questo
nuovo mondo tramite approfondimenti ricorrenti su
speciﬁche tematiche, supportati da esempi e casi concreti
che hanno riscontrato un ottimo successo.

Per maggior informazioni, per iscriversi ad un webinar gratuito o per ﬁssare un primo appuntamento
digitale potete consultare il nuovo sito web all’indirizzo www.veco.digital
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