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CURRICULUM AZIENDALE

Premessa: organizzazione della Società cooperativa
Iniziative e Sviluppo (di seguito IeS) è una società cooperativa nata nel contesto del Patto Territoriale della
Valle del Chiese, con l’obiettivo di dare risposta diretta ai bisogni molto spesso inespressi dalle realtà
economiche locali: per questo motivo si pone al servizio di enti e aziende, proponendo prestazioni mirate,
orientate da chiari criteri di efficienza, competenza, innovazione e qualità.
Attualmente la società si configura come una cooperativa di produzione lavoro, che, oltre ai Soci lavoratori,
annovera al proprio interno undici Soci sovventori tra cooperative di credito, di consumo, di produzione lavoro
e sociali; il forte legame con questi soci sovventori, che sono attivi a vario livello in molteplici settori
dell’economia trentina e non solo, ha permesso all’azienda di sviluppare una rete di relazioni e rapporti tali da
proiettarla in maniera capillare sul territorio e quindi a conoscerne dettagliatamente le dinamiche. Ma la
prerogativa di integrazione e partnership va anche oltre: IeS è parte integrante del Consorzio ConIT di Trento;
essa, tra le numerose aziende che lo animano, ha sviluppato un know how molto specifico e distintivo, fino a
diventare un punto di riferimento per tutti i consorziati rispetto ai servizi di raccolta, gestione, elaborazione
ed erogazione delle informazioni. Il sodalizio, profondamente integrato nel territorio Trentino, ma proiettato
anche al di fuori dei confini regionali, mira a distinguersi in innovazione ed efficienza.
IeS alla data odierna conta dodici dipendenti, di cui undici soci lavoratori, a cui si aggiungono una trentina di
collaboratori stagionali. Essa si caratterizza per un’alta prevalenza del genere femminile e per la presenza di
risorse umane che, grazie a qualificati ed efficaci percorsi, hanno sviluppato capacità distintive. IeS
attualmente concentra la propria attività in due aree tematiche specifiche: il marketing territoriale e il contact
center.
IeS è una società cooperativa in cui il reddito assume il ruolo di “mezzo” – inteso come garanzia per il futuro – e
non di “fine”; l’obiettivo principale rimane quello di offrire opportunità di crescita professionale e personale
per i soci che partecipano alla cooperativa stessa. Per IeS il vero capitale d’investimento sono le persone
coinvolte nei processi lavorativi ed il suo patrimonio deve essere un bene per le future generazioni di soci lavoratori.
Il sistema organizzativo aziendale mette al centro la persona, il suo benessere ed il lavoro di squadra. In
quest’ottica si cerca di orientare la soddisfazione “individuale” al bene “comune”.
Le risorse umane sono il cardine del lavoro e per offrire ad esse le migliori facilitazioni, il Consiglio di
amministrazione - formato da soci lavoratori - è costantemente impegnato a ricercare iniziative e misure
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orientate alla conciliazione lavoro - famiglia: un tema strategico per un’azienda composta quasi esclusivamente
da donne.
La Società cerca di interpretare ed attuare i principi cooperativi in modo concreto e non solo nelle
dichiarazioni, con un atteggiamento che determina una sostanziale differenziazione rispetto alle molte imprese
impegnate nel settore “call center”, spesso dipinte come aziende caratterizzate da un forte precariato
soprattutto in riferimento ai lavoratori.
L’azienda investe in maniera importante, sistematica e continuativa nella formazione, attraverso progetti di
formazione-azione (job learning), che, notoriamente, sono considerati quelli più efficaci, e da qualche anno ha
puntato a realizzare questi investimenti formativi avvalendosi delle specifiche competenze di aziende
altamente qualificate ed attive.
IeS mira ad essere un’azienda socialmente responsabile: il personale è infatti equamente stipendiato e
inquadrato nel contratto servizi e commercio; tutti gli operatori godono di contratti a tempo indeterminato.
E’ in vigore un sistema incentivante, basato sul ristorno degli utili annuali, che premia la produttività e la
flessibilità del lavoro e favorisce il massimo coinvolgimento delle persone rispetto agli interessi dell’impresa.
L’orario è molto elastico e viene adeguato nel tempo alle mutate necessità dei lavoratori, compatibilmente con
le esigenze di servizio; l’ambiente di lavoro è caratterizzato da un clima sereno e collaborativo che, tra il resto,
favorisce l’aggregazione tra le persone e la disponibilità alle sostituzioni o agli aumenti di orario in casi di
necessità.
La formula cooperativa fa sì che ogni dipendente si senta parte attiva dell’azienda e dedichi gran parte delle
proprie energie al miglioramento continuo delle attività. La condivisione delle informazioni, dei successi, delle
soddisfazioni e l’analisi degli insuccessi come fonte di apprendimento, fanno sì che tutti possano crescere
professionalmente. La valorizzazione dell’impegno dei singoli, la forte spinta motivazionale creano un senso di
partecipazione e di appartenenza molto marcato. Questo favorisce un ottimo clima aziendale che
naturalmente si riflette positivamente sulla prestazione del servizio.

Area marketing territoriale
IeS, sin dalla nascita nel 2000, si occupa di strategie e soluzioni finalizzate alla valorizzazione del territorio,
supportando enti e soggetti privati nell’avvio e nella conduzione di processi di sviluppo e promozione turistica,
ma anche nell’organizzazioni di grandi e piccoli eventi.
L’organizzazione è strutturata in modo da gestire con grande competenza le varie fasi del progetto: dall’analisi
strategica delle caratteristiche tipiche del luogo o del prodotto, ai processi volti al suo miglioramento e alla
crescita; dai piani di comunicazione e promozione, fino alla conduzione pratica delle attività, offrendo quindi
anche servizi “chiavi in mano”. Infatti, oltre all’ideazione e alla gestione di progetti finalizzati alla fruizione
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turistica, nell’ultimo decennio ha sviluppato competenze specifiche nell’affiancamento di vari soggetti per la
conduzione di piani comunicazione e di azioni web marketing.

Piani di comunicazione
La struttura aziendale, l’esperienza maturata nel settore e le partnership con aziende specializzate in nuove
tecnologie ci consentono di sviluppare e gestire piani di comunicazione, marketing e webmarketing per enti
ed aziende, offrendo al cliente un servizio a 360°: ogni progetto viene concepito in maniera modulare,
prevedendo vari livelli di personalizzazione e integrando al meglio soluzioni online e offline.
Nello specifico, i progetti contemplano le seguenti azioni:


analisi delle esigenze, degli obiettivi dell’azienda e del mercato di riferimento



sviluppo di piani editoriali e relativa elaborazione di contenuti per brochure e siti, compresa la stesura
di testi (copywriting)



cura dell’immagine coordinata e della grafica



gestione di azioni complementari, come ad esempio l'organizzazione di piccoli o grandi eventi (serate
a tema, open day, manifestazioni fieristiche, etc…)



erogazione di servizi tramite call center: gestione di segreterie e centralini, agende, prenotazioni e
richieste informazioni, ma anche somministrazione di questionari e indagini di customer care



campagne di telemarketing finalizzate al contatto con nuovi potenziali clienti e alla programmazione di
appuntamenti commerciali



gestione del sito internet con relativa attività di data entry (contenuti, immagini, video, comunicati
stampa, traduzioni, etc…)



aggiornamento dei canali social e la pubblicazione di contenuti; conduzione di campagne a pagamento
sui social (annunci e post sponsorizzati)



gestione delle newsletter, promozioni tramite DEM, conduzione di campagne pay per click (Adwords o
post sponsorizzati), implementazione del posizionamento sui motori di ricerca (SEO) e costante
monitoraggio dei risultati attraverso gli strumenti di Analitycs con eventuale riformulazione degli
obiettivi, in subordine ai feedback di volta in volta ottenuti



gestione delle APP con relativo aggiornamento da back office



eventuale gestione di sistemi di booking online, anche per strutture ricettive

Sviluppo turistico e destination marketing
IeS è specializzata nella valorizzazione di ambiti dotati di potenzialità e risorse naturalistiche e storico-culturali,
che ambiscano a costruire processi di sviluppo turistico, attraverso l’ideazione e la gestione di progetti
integrati e organici.
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Da oltre 15 anni la Cooperativa è impegnata nella ricerca di soluzioni innovative volte a coniugare le aspirazioni
dei territori con piani di crescita sostenibile. Il metodo prevede la progettazione e la conduzione di azioni
mirate che si concretizzano attraverso vari step:


Indagine analitica e catalogazione delle risorse locali



Confronto con tutti gli animatori e gli stakeholder territoriali ovvero con i soggetti istituzionali,
economici e sociali



Elaborazioni di documenti che evidenziano le peculiarità del luogo con particolare riferimento alla loro
fruibilità



Ideazione di strategie, piani marketing e soluzioni per uno sviluppo coordinato e coerente con
l’identità locale



Ulteriore condivisione delle modalità proposte con tutti gli attori coinvolti, eventualmente anche
attraverso l’attivazione di percorsi partecipati



Progettazione e conduzione di azioni formative rivolte agli operatori del settore



Affiancamento sistematico dei soggetti attivi e monitoraggio costante del processo di sviluppo

Progetti culturali
IeS è in grado di ideare e condurre progetti mirati per conto di enti e pubbliche amministrazioni, finalizzati alla
valorizzazione degli elementi distintivi e di eccellenza del territorio.
L’azienda si occupa della redazione di studi e ricerche di interesse storico-culturale, che mirino a documentare
le specificità di un luogo, della tradizione locale e della memoria.
La cooperativa è specializzata nella consulenza progettuale e nel supporto per la gestione di iniziative, oltre che
nel servizio di segreteria organizzativa, con relativa pianificazione delle attività e rendicontazione. Allo scopo,
vengono inoltre selezionate opportunità legate a bandi specifici e valutate azioni di co-finanziamento e fund
raising.
La conduzione dei progetti avviene attraverso modalità innovative, quali focus group tematici, percorsi
partecipati, questionari, interviste orali e video, mappature e catalogazioni di reperti; il tutto in costante
sinergia con gli enti ed i partner coinvolti.

Animazione territoriale
Fin dalla nascita, la cooperativa si occupa della gestione delle aperture al pubblico e dell’animazione di poli
turistici e culturali, quali musei, percorsi e strutture di interesse storico-naturalistico e info-point dedicati ai
turisti. Oltre a ciò, è stata incaricata da vari enti per seguire l'organizzazione delle visite guidate e, ideando e
coordinando anche una serie di laboratori didattici, in occasioni di manifestazioni varie e per gruppi e
scolaresche, in partnership con gli operatori del territorio.
Da sempre, IeS è coinvolta nei processi di sviluppo e creazione di proposte didattiche, con l'obiettivo di
coordinare l'offerta esistente e di ideare proposte innovative per le scuole.
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Oltre al supporto strategico, gestisce per conto dei vari soggetti istituzionali e privati le pratiche burocratiche,
relative ad assunzioni di personale e coperture assicurative, offrendo quindi un servizio di animazione "chiavi
in mano".

Eventi
IeS è in grado di offrire un servizio organico e completo che contempla tutte le fasi dell’organizzazione:
dall’ideazione, alla progettazione, alla gestione, alla promozione, ponderando accuratamente i relativi costi e
benefici. Nello specifico, la Società si occupa di:


manifestazioni fieristiche



eventi culturali e sportivi



open-day



convegni e seminari



anniversari e ricorrenze



eventi di intrattenimento e divertimento
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