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è coraggio di innovare
il modo di lavorare,
per ottenere risultati
più eﬃcaci
è spazio dove
le idee prendono forma,
conquistano le persone e
si trasformano in progetti
è esperienza condivisa
che fa vincere le sﬁde
è trasparenza etica,
dove l’anima di ognuno
si libera nella rete
è empatia profonda,
per cogliere le esigenze
nascoste
è armonia nel gruppo
come promessa di
un risultato migliore
cambia forma e si adatta
alle richieste del mercato
è fantasia e
gioia nel progetto,
dove il metodo esiste
per moltiplicarle
sceglie un non luogo
condiviso per lavorare,
annullando ogni distanza

noocleo è un centro
di coordinamento di
professionisti senior
che opera nel settore
dell'Information &
Communication
Technology e si
rivolge
prevalentemente al
mercato business.
noocleo si integra
nelle strutture
aziendali, collabora,
crea e condivide gli
obiettivi
con il cliente.

I team noocleo sono
dinamici, composti
da risorse
specializzate e
organizzate in
“cerchie di
competenza”, che si
modellano in base
alla complessità del
progetto sul quale
lavorano.

Il dynamic team
propone un modo di
lavorare stimolante e
innovativo, che si
inserisce nelle maglie
della struttura
aziendale
condividendone
priorità e obiettivi.
noocleo utilizza
prevalentemente
strumenti cloud per il
remote working:
videoconferenze,
instant messaging,
piattaforme di project
management online e
tutti i sistemi di
versionamento
concorrente del
software.

Condivisione della
conoscenza e
rimodulazione degli
obiettivi sono il modus
operandi per poter
lavorare in squadra
con serenità e
trasparenza,
gratiﬁcando
così tutti gli attori
coinvolti nel progetto.

cos’è cosa c’è com’ è
noocleo non è
outsourcing.
noocleo è un
incubatore di
esperienze e
opportunità.
I professionisti
selezionati da
noocleo sono esperti
che hanno già
lavorato
insieme portando a
termine progetti di
successo.

noocleo dispone di
oltre 26 ambiti
professionali che
spaziano dalla User
Experience al
Graphic & Industrial
Design, dallo
sviluppo di APP
mobile
alla realizzazione di
Portali Web, dal
Social Media al Web
Writing, dalla
Comunicazione
eﬃcace ﬁno allo
Strategy &
Management e agli
aspetti legali in
materia di protezione
industriale e diritti
del software.

Azienda cliente e
noocleo concordano
insieme il piano di
progetto fondendo
tutte le persone
coinvolte in un unico
team, tenendo così
costantemente sotto
controllo requisiti,
segnalazioni, attività,
deliverables e
deadline.
Quest’approccio
consente all’azienda
di ampliare e
perfezionare il proprio
know-how mediante
lo scambio continuo
con gli esperti
noocleo, stimolando
la motivazione e la
crescita professionale
delle proprie risorse.

Nel noocleo la
convergenza totale di
esperienze e metodi
consente una
visione d’insieme,
necessaria per
risolvere problemi
complessi.

conviene
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lavoro in cloud
computing per ridurre
le distanze e abbattere
i costi
recruiting sempliﬁcato,
per potenziare le risorse
allocate in periodi
di maggiore richiesta

costi di trasferte e
stress ridotti, commutati in
vantaggi legati alla maggiore
produttività e alla crescita
professionale
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metodo di progettazione
e lavoro collaborativo che
favorisce il training
on the job continuo
delle risorse interne

coinvolgimento attivo
nelle fasi di progetto,
con aumento della
motivazione, soddisfazione
e produttività dei
lavoratori
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ottimizzazione dell'eﬀort,
ingaggiando professionisti
esperti in modalità
on demand
feedback in tempo reale
sullo stato di completamento
del progetto, attraverso
piattaforme di online
management che consentono
di rendere evidenti a tutto
il team di lavoro le attività
svolte dai singoli
squadre già rodate di
professionisti esperti che
hanno lavorato insieme
con successo
maggiore aﬃdabilità
e rispetto dei tempi,
grazie all’impiego
di consulenti senior

semplicità e velocità:
unico punto di fatturazione
e di riferimento per l'azienda,
dall'analisi alla gestione
amministrativa e contrattuale
del progetto

le linee
di noocleo
sono
vertical, si
intersecano
in più punti
• Project Coordination
• User Experience & Service Design
• Database Engineering
• Interaction Design
• Creative Direction & Visual Design
• Search Engine Optimization
• Web Marketing & Online ADV
• Usability & Accessibility
• Frontend Web Development
• PHP MySql Programming
• Java J2EE Programming
• jQuery Ajax Programming
• .NET Programming
• Google Apps Engine
• Web Content Writing
• WordPress & Blogging
• Ecommerce Management
• Social Media Management
• Video Making & Editing
• Industrial Photography
• Intellectual & Industrial Property
• Industrial Design
• Strategy & Management
• Online Reputation
• Comunicazione Eﬃcace
• Team Building

