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Attualità Nòva24 Tech

“R ipartire, insieme”: questo il nome dell’iniziativa che Tinexta
presenta alle imprese italiane per affrontare i problemi e
cogliere le opportunità della difficile fase di ripresa

dell’attività dopo la fase più grave dell’emergenza sanitaria.

Tinexta, società attiva nell’innovazione digitale e nella consulenza operativa
indirizzata, in particolare, alle piccole e medie imprese, vuole rispondere
con nuovi prodotti e servizi sia alla necessità di rispettare le nuove
procedure di sicurezza, sia all’esigenza di individuare, anche attraverso le
tecnologie digitali, le migliori opportunità per mantenere e ampliare il
proprio business.

Un’ampia “cassetta degli attrezzi” che include strumenti, servizi e software
per la stipulazione dei contratti grazie all’identità digitale; l’effettuazione dei
sopralluoghi, anche a distanza e senza spostarsi, per completare le perizie;
la gestione dell’ingresso negli uffici, utilizzando la tecnologia blockchain
per garantire la privacy.

I servizi Tinexta consentono, inoltre, il monitoraggio dei mercati interni ed
esteri su cui puntare e la scelta dei prodotti più adeguati, la gestione dei
procedimenti amministravi e giudiziari in remoto, o, infine, il rapido
svolgimento delle procedure per accedere a fondi dedicati all’emergenza.

A questi temi Tinexta dedicherà anche un webinar il 27 maggio dalle 9,30
alle 11. Webinar: Il Paese Riparte
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