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UNIAMO
PERSONE
TECNOLOGIA
ORGANIZZAZIONE
Persone, organizzazione, tecnologia: investire in queste tre aree è cruciale per il 
successo di ogni azienda, tuttavia quello che fa davvero la differenza è 
considerarle e svilupparle insieme.

Questa visione integrata fa parte del nostro DNA da sempre e si è dimostrata 
vincente per i nostri clienti non solo sul fronte del miglioramento aziendale, ma 
anche su quello dello sviluppo di nuove aree di business.



UN APPROCCIO 
A TUTTO TONDO

Alle aziende servono soluzioni integrate che tengano
conto della visione d’insieme e di lungo periodo, ma 
siano anche pratiche ed immediate.

Che si tratti di smart working, compliance, sicurezza
delle informazioni o gestione di progetti complessi, il
nostro affiatato team di consulenti possiede le 
competenze giuste per aiutarvi a sviluppare
soluzioni efficaci e su misura. 

LA NOSTRA CONSULENZA 
È
INTEGRATA E 
MULTIDISCIPLINARE



ABBIAMO 
UNA VISIONE
D’INSIEME

FIDATI
AFFIDABILI

LUNGIMIRANTI

Consideriamo sempre un’azienda nel suo complesso –
che si tratti di sviluppo strategico o di interventi più
specifici e mirati, guardiamo sempre al quadro
d’insieme.

Attribuiamo alla sicurezza dei dati, al diritto del lavoro e 
alle nuove forme di collaborazione la stessa importanza
che diamo a strategia e processi aziendali.

Lavoriamo all’insegna del rispetto e della fiducia
reciproca, con passione e professionalità. 

Il nostro sguardo è sempre rivolto al futuro – siamo il 
partner affidabile ed esperto che vi aiuta a scoprire 

nuovi orizzonti e cogliere nuove opportunità.



UN MONDO
INTERCONNESSO 

RICHIEDE 
COMPETENZE 
TRASVERSALI

Ogni situazione è unica e richiede una soluzione ad hoc. 
Per rispondere al meglio alle esigenze di un mondo 

interconnesso e in continua evoluzione, abbiamo messo 
a punto un sistema di strumenti, standard e 

collaborazioni che ci permette di costruire, di volta in 
volta, la soluzione e il team di lavoro più adatti ed 

efficaci. Perché solo con competenza e flessibilità si 
possono vincere le sfide più complesse. 



ONLINE E 
OFFLINE SONO
DUE FACCE 
DELLA STESSA
MEDAGLIA

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
CAMBIA TUTTO

Online ed offline. Tecnologia ed empatia. Efficienza e creatività. 
Flessibilità e produttività. Quelli che una volta erano concetti in 
apparente contraddizione, sono oggi facce della stessa medaglia.

Processi, modelli di business e la stessa cultura aziendale vanno 
completamente ripensati alla luce delle opportunità offerte dalla 
digitalizzazione.

In ewico abbiamo da sempre una cultura orientata alla flessibilità e 
a un uso intelligente della tecnologia. Ci occupiamo da anni di 
trasformazione digitale e smart working e ne conosciamo bene 
sfide e potenzialità perché è – prima di tutto – il nostro modo di 
lavorare.

Comprendiamo le vostre esigenze e possiamo aiutarvi a ripensare 
e trasformare la vostra azienda per prepararla al futuro – il 
tempo di cambiare è adesso. 



COME 
LAVORIAMO

CONSULENZA E FORMAZIONE: 
PRATICHE, EMPATICHE, SU MISURA

PRATICITÀ – La nostra consulenza e i nostri corsi uniscono teoria 
e pratica e si basano su standard riconosciuti – per fornirvi le 
competenze e gli strumenti necessari ad affrontare al meglio le 
sfide di ogni giorno.

APPLICABILITÀ – Il nostro obiettivo è l’applicabilità immediata 
e concreta dei contenuti e delle soluzioni proposte. Corsi e servizi 
vengono calibrati sulle vostre esigenze e l’efficacia dei vari metodi e 
strumenti è provata attraverso esempi di best practice.

EMPATIA – I nostri consulenti, trainer e coach hanno non solo 
grande esperienza e competenza nelle rispettive aree di 
specializzazione, ma anche ottime capacità relazionali. Sappiamo 
ascoltare, comprendere le vostre necessità e lavorare insieme a voi  
in un rapporto di reciproca fiducia e rispetto.
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I NOSTRI
SERVIZI



PROJECT
MANAGEMENT

La gestione di progetti complessi è una sfida per le aziende: richiede un 
know-how specifico, esperienza, capacità organizzative e relazionali.

Grazie ad una comprensione a 360° dei processi aziendali, alla 
conoscenza dei metodi e degli strumenti di project management più 
efficaci e alla nostra pluridecennale esperienza, siamo il partner ideale 
per portare i vostri progetti al successo. 

La tecnologia gioca un ruolo chiave nella gestione di progetto che 
promuoviamo, tuttavia il nostro approccio è sempre incentrato sul 
cliente. Sviluppiamo, pianifichiamo e implementiamo progetti tenendo 
conto delle persone coinvolte e del mercato in cui operano.

LA GESTIONE DI PROGETTO È
LA NOSTRA PRIMA COMPETENZA 

ü Rent a Project Manager – Supporto individuale da parte di 
project manager esperti e certificati

ü Consulenza – Introduzione e sviluppo della gestione di progetto 
classica e agile, concezione di modelli

ü Formazione – Corsi di formazione per dirigenti, project 
manager e membri del team

ü Coaching – Supporto e coaching professionale in corso di 
progetto da parte dei nostri coach



SMART
WORKING

Il modo in cui lavoriamo deve adattarsi al tempo e al mondo in cui 
viviamo. In ewico ci occupiamo di smart working da anni e possiamo 
accompagnarvi nella trasformazione digitale del vostro modo di 
lavorare. Grazie a soluzioni tecnologiche selezionate e sviluppate in base 
alle vostre esigenze, potrete integrare le nuove tecnologie nei vostri 
processi e rendere la collaborazione all’interno della vostra azienda più 
agile, moderna ed efficace. 

Con i nostri corsi di formazione prepariamo voi ed i vostri collaboratori ad 
un modo di lavorare mobile e flessibile. I nostri coach possono aiutarvi 
ad implementare lo smart working in azienda e sono disponibili come 
referenti per questa tematica sul medio e lungo periodo.

LAVORARE SMART
PER VIVERE SMART

ü Consulenza – Supporto in situazioni di grande necessità e per lo 
sviluppo di strategie a lungo termine

ü Formazione – Uso concreto di metodi e tecnologie di lavoro 
smart per un lavoro più flessibile ed efficiente

ü Coaching – Preparazione dei referenti aziendali, di progetto o di 
processo

ü Legal – Quadro giuridico, requisiti, possibilità



PRIVACY E
SICUREZZA

I dati e le informazioni sono una risorsa chiave per la vostra azienda. Il 
loro controllo, sicurezza e riservatezza sono non solo un obbligo 
normativo, ma anche un obiettivo strategico primario. Nella società 
dell’informazione e delle tecnologie digitali, la protezione dei dati è di 
grande e crescente importanza.

Grazie al continuo aggiornamento delle nostre competenze e a molti 
anni di esperienza in ambito di sicurezza delle informazioni e protezione 
dei dati personali, vi aiutiamo a gestire i dati e le informazioni della 
vostra azienda in modo sicuro – in conformità al diritto alla privacy e 
agli standard internazionali di sicurezza delle informazioni. 

SICUREZZA E PROTEZIONE 
DEI DATI IN PRIMO PIANO

ü Consulenza – Progettazione e realizzazione di modelli per la 
gestione dei dati e delle informazioni ai sensi del GDPR e secondo 
gli standard ISO 27000. Sviluppo di strategie di cybersecurity e 
cyber-resilienza in conformità alla Direttiva NIS per la sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi.

ü DPO – Ruolo di Data Protection Officer ai sensi del GDPR
ü Formazione – Sviluppo delle competenze e della consapevolezza 

relative al corretto trattamento dei dati e all’utilizzo degli 
strumenti di trattamento

ü Legal – Conformità normativa e consulenza legale



DIGITAL PRESERVATION
ISO & 
COMPLIANCERuolo di Digital Preservation Officer; definizione di un sistema di 

conservazione a norma dei contenuti digitali secondo CAD e AgID.

Grazie al nostro approccio interdisciplinare abbiamo le competenze organizzative, 
tecniche e legali per aiutarvi a sviluppare sistemi e soluzioni efficaci e a norma in 
materia di gestione dei rischi, compliance e governance.

Possiamo assistervi sia nell’implementazione di singoli sistemi di gestione per 
l’ottenimento e il mantenimento delle certificazioni ISO, che nella creazione di un 
sistema di gestione integrato (IMS). Il nostro concetto di Smart IMS propone un 
approccio integrato che semplifica la gestione dei vari sistemi in un’ottica di 
miglioramento delle prestazioni, scalabilità e riduzione dei costi.

MODELLO ORGANIZZATIVO 231
Analisi dei rischi reato; valutazione del sistema di controllo delle
procedure interne; redazione del Modello Organizzativo di Gestione
e Controllo.

CERTIFICAZIONI E
CONFORMITÀ NORMATIVA

SISTEMI DI GESTIONE SECONDO LE NORME ISO
ISO 9000 - Sistema di gestione della qualità; ISO 14000 - Sistema di 
gestione ambientale; ISO 20000 - IT Service Management (ITSM); ISO 
27000 - Information Security Management System (ISMS).



LEADERSHIP E
NEGOZIAZIONE

La leadership aziendale è la capacità di guidare il proprio team verso una visione 
comune. In questo processo gioca un ruolo fondamentale il modo in cui si 
collabora, comunica e lavora insieme – soprattutto nell'era della digitalizzazione. 

La nostra esperienza diretta in ruoli di leadership, unita ad un vasto know-how 
teorico e ad una metodologia testata, ci rendono il partner ideale per 
accompagnarvi nello sviluppo della leadership e della cultura aziendale.

Oltre alla consulenza, proponiamo corsi di formazione mirati, incentrati su 
metodi, strumenti e tecniche di comunicazione e negoziazione. In qualità 
di coach certificati possiamo accompagnarvi e guidarvi in un percorso di 
sviluppo personale, aiutandovi a rafforzare le vostre capacità di resilienza, 
comunicazione, negoziazione e leadership. 

LE COMPETENZE CHIAVE
PER GUIDARE UN TEAM

La resilienza – ossia la capacità di una persona di affrontare e 
superare difficoltà, stress, avversità e cambiamenti – è una 
competenza particolarmente importante per ogni leader.

I nostri consulenti offrono supporto a dirigenti e dipendenti nei 
diversi livelli di sviluppo della resilienza: dallo sviluppo della 
resilienza personale alla creazione di una cultura di gestione 
resiliente dell'intera organizzazione.



STRATEGIA

Il lavoro di ogni giorno e la visione di lungo periodo richiedono 
un’attitudine ed un modo di pensare diversi. 

Attraverso strategie di trasformazione digitale, lo sviluppo e la 
validazione di modelli di business, il supporto alla negoziazione e 
al processo decisionale e la moderazione di riunioni strategiche, vi 
aiutiamo a portare la vostra azienda sulla strada giusta.

Le aziende operano in un contesto giuridico complesso, per questo 
quando forniamo consulenza in materia di sviluppo teniamo sempre 
in considerazione anche l’aspetto legale – che si tratti di M&A, due 
diligence o della protezione della vostra proprietà intellettuale 
attraverso la registrazione di marchi o brevetti.

Come consulenti e coach siamo lo sparring partner ideale per 
testare e sviluppare nuove strategie e trovare la vostra strada 
per il successo. 

IL NOSTRO OBIETTIVO:
IL TUO SUCCESSO



DALLE NOSTRE
SEDI SIAMO 
DISPONIBILI

OVUNQUE

BOLZANO – MONACO
TRENTO – VERONA
Ai due lati dell’arco alpino, ciò che ci accomuna è più
forte di quello che ci distingue. Grazie a questi valori
comuni, dalla nostra sede di Bolzano siamo cresciuti
lungo un asse diagonale che unisce le regioni del 
Veneto e del Trentino-Alto Adige a quelle di Austria e 
Germania. 

Ovunque voi siate, la nostra rete internazionale di 
esperti parla la vostra lingua e può aiutarvi a 
raggiungere i vostri obiettivi.

Siamo la guida agile ed esperta che conosce il territorio, 
sa come affrontare ostacoli ed imprevisti e cammina
insieme a voi. Fianco a fianco. Fino alla vetta. 



CHI SIAMO
SOCI TEAM

PARTNER

GIAMPIETRO TRIVINI BELLINI
DAGMAR DEMANEGA
LAILA ORSI
NOEMI DUNKEL
SOFIA PUTTIN
ORIANA PAGANO
JOHANNA LIESER
SABINE STEIER

ALESSIO DE VESCOVI
ANDREAS DORMAYER
VIVIEN MARSCH
MARCO BERTI
NICOLA NARDINI
MARTINA BLASBICHLER
GABRIEL OBERHAUSER
DANIELA SANNICOLÒ
SANDRA KAINZ

HARALD STEIER
MATTEO DURIN
CHRISTINE VIGL
GISELLA NOVELLI D'INCÀ
DANIELE DE FELICE

CEVEY CONSULTING / Leadership
CONCEPTS / IMS
H.B.T. AKADEMIE / Resilienza
HVS CONSULTING / Information Security
SARIX / Soluzioni Software
STO CONSULTING / Design Thinking
TAX CONSULTING / M&A

AL TUO 
FIANCO
VERSO 
I TUOI 

OBIETTIVI



I NOSTRI 
SOCI

HARALD STEIER – Fondatore & CEO
Strategia, sviluppo organizzativo, IT Service Management, gestione di 
grandi progetti

MATTEO DURIN
Information & Security Management, ISO 27001, Privacy, DPO, 
gestione della qualità, ISO 9001, gestione di processi

CHRISTINE VIGL
Smart working, resilienza, time management, self management, 
moderazione, coaching individuale e di gruppo

GISELLA NOVELLI D'INCÀ
Leadership, negoziazione, digital innovation, strategia, moderazione, 
executive coaching

DANIELE DE FELICE
Information & Security Management, ISO 27001, Privacy, gestione della 
qualità, ISO 9001, IT Service Management, ISO 20000/ITIL v3



ITALIA

3Technology
A. Loacker
Adige - BLM Group
Alupress 
Anffas Trentino Onlus
Appaltiamo
ASM Bressanone
ASM Merano
Assiconsult
Associazione La Strada - Der Weg Onlus
Associazione Residenze per Anziani dell’Alto Adige
Azienda Sanitaria dell’Alto Adige
Bildungshaus Lichtenburg
Bioenergia Fiemme
Bioenergia Trentino
Bureau Plattner
Camera di Commercio di Bolzano
Caritas
Casa di Cura Privata Bonvicini
Casa di Cura Privata S. Maria – Marienklinik
Casa di Cura Privata Villa Melitta – Melittaklinik
Cassa Centrale Raiffeisen
Cassa Raiffeisen Brunico
Cassa Raiffeisen della Valle Isarco
Cassa Raiffeisen Merano
Centro Convegni Abbazia di Novacella
Comunità comprensoriale Val Venosta
Confidi Trentino Imprese
Confindustria Trento
Consisto
Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano
Cooperativa La Trentina
Cooperfidi Trento
Corpo Permanente Vigili del Fuoco Bolzano
Cristoforetti
Croce Bianca
Dalle Nogare
Dalmec
Datef
Daunenstep
Dolomiti Ambiente
Dolomiti Energia
Dorigoni Auto

Dr. Schär
Enwenta
Eurocoating
FAE Group
Famatec
Federazione Cooperative Raiffeisen 
Federazione Trentina della Cooperazione
Feinar
Fercam
Fiemme Servizi
Fondazione Bruno Kessler
Fondazione Caritro
Fondazione Edmund Mach
Fondazione Haydn di Bolzano e Trento
Fondazione HIT - Hub Innovazione Trentino
Fonderia Marchesi
Formula Servizi
Frener & Reifer
Fujifilm Italia
Gruber Logistic
Gruppo ACSM Primiero
Gruppo Alperia
Gruppo Athesia
Gruppo Diatec
Gruppo Spes
hbpm Ingegneri 
HDS – Unione Commercio Turismo Servizi A.A.
Heldis
HGV – Hoteliers- und Gastwirteverband
Hogast
IDM Südtirol - Alto Adige
INPS Servizi
Intercable
Investa
ISTUM
Ivoclar Vivadent
Konverto
Laborfonds
Labormed
Lebenshilfe
Leitner
Libera Università di Bolzano
LVH
Maddalena
Manometal

MediClinic
Mediocredito Trentino-Alto Adige
Microtec
MIDI Europe – Isuzu Italia
Miele Italia
Miorelli Service
Mondialforni
Niederstätter
NIT System
Nordwal
Oberalp Group
Oberrauch Zitt
Ökoinstitut
Pastificio Felicetti
Petrolcapa
Pizzoli
Plattner
Previmedical
Previnet
Pro Data
Provincia Autonoma di Bolzano - A.A.
PSP – Peintner, Seidner & Partner
R3 GIS 
Rubner Holzbau
Saidea
SAIT
Sarner Holz
Saxos Informatica
SEAB
SelGas
Servizi S.T.
Silbernagl
Sintea
Social IT
Società Incremento Turistico Canazei

Sportler
STA – Strutture Trasporto Alto Adige
Studio I.C.T.
Südtirol Bank
Südtirolgas
Systems
Systent
Terme Merano
UBI Academy – Gruppo UBI Banca
Unione Agricoltori e Coltiv. Diretti Sudtirolesi
Volkshochschule Südtirol
WIFI
WM Ice Technics
Woolrich Europe
Wörndle Interservice

AUSTRIA

Feistmantl Cleaning Systems
ITG Salzburg
Power Up

GERMANIA

AeroGround Aeroporto di Monaco di B.
Aeroporto di Monaco di Baviera
Alois Dallmayr
BMW
BSO
Continental Engineering Services
Crown 
DB Regio Bayern
HFO Telecom

ESPERIENZA
CONSOLIDATA
Lista esemplificativa e non esaustiva



MANAGING
DIGITAL
BUSINESS




