“L’ essenziale è invisibile agli occhi”
Antoine de Saint Exupéry

“Le idee più preziose sono i metodi”
Friedrich Nietzsche

“Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo”
Ivan Tresoldi

“Chi cerca l’infinito non ha che da chiudere gli occhi”
Milan Kundera

“Se fai un passo indietro, la tua visuale si allarga”
Gaetano Lo Presti

Benvenuti in SOGES
Sono lieto di darvi il benvenuto in SOGES e colgo
l’occasione per raccontarvi cosa facciamo. In
SOGES lavoriamo a fianco di imprese, enti e
istituzioni per finalizzare i loro piani di sviluppo.
Il nostro obiettivo è aiutare le organizzazioni
a crescere ed evolversi, attraverso soluzioni
innovative, personalizzate e sostenibili, con le
quali affrontare le sfide di domani.
Guardiamo al futuro.
Se oggi è il futuro di ieri, allora oggi è il momento
per edificare le basi di domani, con progetti
governati da persone responsabili, competenti
e motivate. Persone coinvolte e appassionate,
motore e motivo della vita delle organizzazioni,
che, crescendo, contribuiscono alla prosperità
delle comunità in cui sono inserite.
“L’individuo al centro” è il nostro credo, tanto da
essere la base del nostro nuovo logo.

Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato
con oltre 1.900 aziende ed Enti in 60 Paesi e 5
continenti, coinvolgendo oltre 1.000 consulenti
nazionali ed internazionali.
Di seguito, abbiamo riassunto le attività con
cui oggi, con 40 anni di esperienza alle spalle,
possiamo affiancare le organizzazioni, come la
vostra, nella costruzione del futuro.
Il vostro futuro.
Luigi Marconi

Presidente SOGES S.p.A.

MISSION
Sosteniamo le persone nella costruzione del loro futuro attraverso
le nostre competenze, energie ed esperienze.

VISION
Contribuiamo alla società supportando lo sviluppo etico e sostenibile di persone,
organizzazioni e istituzioni.

VALUES
Favoriamo un atteggiamento proattivo, responsabile e focalizzato sulla concretezza dei
risultati, incoraggiando un clima di collaborazione e cooperazione interno ed esterno
basato sull’ascolto e le partnership.

YOUR FUTURE

Persone responsabili, competenti e motivate sono il
futuro dell’organizzazione.

Leadership

Motivazione

Gestione HR

Ascoltiamo le persone, valorizziamo la loro
esperienza, sviluppiamo le loro capacità e
orientiamo i loro comportamenti in coerenza con
i valori, la cultura e la vision aziendale.
Analisi del clima organizzativo, valutazione
delle competenze e del potenziale, formazione
del capitale umano, sviluppo della leadership,
comunicazione ed eventi di motivazione e
coinvolgimento.

Strutture snelle, processi flessibili e modelli di business
innovativi anticipano le evoluzioni del mercato.

Organizzazione

Innovazione

Mercato

Attiviamo gruppi di lavoro rispetto a obiettivi
chiari e condivisi, adottiamo una logica di problem
solving, generiamo momenti di creazione, di
conoscenza e occasioni di apprendimento
organizzativo.
Analisi organizzativa, ridisegno della struttura e
dei ruoli, valutazione delle prestazioni dei fattori
critici di successo, introduzione di sistemi e
modelli di gestione.

Conoscenze e abilità professionali sono strumenti di
crescita e sviluppo delle organizzazioni complesse.

Persone
e comportamenti

Organizzazione
e processi

Finanza
e mercato

Realizziamo percorsi formativi personalizzati
sulle vostre esigenze erogati capillarmente sul
territorio italiano da professionisti selezionati e
qualificati.
People & organization, Management Systems,
Supply chain, Health & Safety, Finance,
Marketing & Sales.

Il presidio costante del processo di acquisizione e
gestione dei finanziamenti per la formazione fornisce
risultati concreti

Ricerca
opportunità

Accesso
al finanziamento

Gestione operativa
e rendicontazione

Valorizziamo esperienze, relazioni e competenze
distintive per individuare le linee di finanziamento
più opportune, consentire l’accesso alle risorse
dedicate, garantire il buon esito dei progetti
approvati ed assicurare l’ottenimento del
contributo concesso.
Scouting dei finanziamenti, studio di fattibilità,
predisposizione della candidatura, project
management, gestione amministrativa e
rendicontazione.

Lo sviluppo locale è lo strumento che coinvolge e mobilita
organizzazioni e comunità verso una crescita equa e sostenibile

Assistenza
tecnica

Valorizzazione
del territorio

Sviluppo
dell’imprenditorialità

Applichiamo metodologie per migliorare,
nei soggetti istituzionali locali, la capacità di
cooperare per avviare e condurre percorsi di
sviluppo che mobilitino risorse e competenze
territoriali.
Supporto strategico, tecnico e organizzativo ad
interventi per lo sviluppo del territorio e delle
politiche attive del lavoro.

Raggiungere gli obiettivi della Strategia EU 2020 significa creare
un futuro di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva.

Ricerca finanziamenti
e predisposizione
candidature

Gestione
di programmi
finanziati

Diffusione
dei risultati

Assistiamo e supportiamo le Pubbliche
Amministrazioni, nella progettazione e gestione
degli interventi previsti dalla programmazione
comunitaria, nel campo delle politiche di sviluppo
e di progettazione territoriale integrata e nella
creazione di partenariati transnazionali.
Attuazione dei programmi di co-finanziamento e
attività di controllo, predisposizione di strumenti
di audit, di valutazione ex-ante ed ex-post,
definizione dei modelli organizzativi e gestionali
necessari all’attuazione degli interventi finanziati
secondo i regolamenti comunitari.

Aprire l’accesso a strumenti di sviluppo a zone e comunità
svantaggiate significa creare le condizioni per un futuro di
collaborazione internazionale.

Assistenza
allo sviluppo

Partnership
internazionali

Project
Management

Supportiamo tecnicamente governi e soggetti
istituzionali di paesi extra UE nell’attuazione di
progetti di assistenza allo sviluppo finanziati
dalla Commissione Europea. Troviamo le risorse
adatte alla realizzazione dei progetti con la
nostra rete di consulenti specializzati sparsi in
150 paesi.
Sviluppo sistemi di PMI, certificazioni, proprietà
industriale, attrazione degli investimenti, revisione
e allineamento con normative comunitarie,
sviluppo di specifici settori economici e di
infrastrutture dello stato, cooperazione e
partnership internazionali.

Torino
HEADQUARTER & SEDE LEGALE
Corso Trapani 16, 10139
Tel. +39 011 5638611
Fax +39 011 5638610
soges@sogesnetwork.eu

Milano

Padova

Roma

Firenze

Bologna

Palermo

Bruxelles

Barcellona

Via Carlo Crivelli 15/1, 20122
Tel. +39 02 36744920
Fax +39 02 36744929
milano@sogesnetwork.eu

Via Del Campo D’Arrigo 40/42R, 50131
Tel. +39 055 0620680
firenze@sogesnetwork.eu

Rue Belliard 205, B 1040
Tel. +32 2 2309733
Fax +32 2 2335489
sogesbelgium@sogesnetwork.eu

Via San Crispino 106, 35129
Tel. +39 049 7842550
Fax +39 049 7842551
padova@sogesnetwork.eu

Via Torreggiani 1/3, 40128
bologna@sogesnetwork.eu

Rambla Catalunya 38-8°,08007
Tel. +34 931 842784
asdm@sogesnetwork.eu

www.sogesnetwork.eu

Via Carlo Alberto 53, 00185
Tel. +39 06 94809002
roma@sogesnetwork.eu

Via Domenico Di Marco 9, 90144
Tel. +39 091 6702977
Fax +39 091 347534
palermo@sogesnetwork.eu

