Coraggio e innovazione, l’essenza della lungimiranza
Readywelfare
Cosa rappresenta per noi il terzo settore?
Un settore altamente rappresentativo dell’economia italiana. Dalla mobilizzazione della società negli anni ’70, alla fase di
consolidamento e organizzazione negli anni ’80, per arrivare al livello istituzionale dagli anni ’90 a tutt’oggi.
Nell’ultimo decennio le organizzazioni di Terzo Settore transitano verso una fase che le vede protagoniste del cambiamento.
Cambiano i bisogni della società civile e di conseguenza la struttura dell’economia e il mercato di beni e servizi.

Le tecnologie svolgono un ruolo imprescindibile
La nostra Azienda è presente sul mercato da oltre 30 anni.
Nel 2014 si è incamminata in un percorso di studio e analisi delle caratteristiche delle Imprese Non Profit, con
l’obiettivo di proporre soluzioni tecnologiche modulari, integrate, economicamente sostenibili, a chi risponde ai
bisogni sociali attraverso la propria vocazione imprenditoriale.

Direttamente o attraverso le competenze dei partner

siamo pronti ad offrire Consulenza e prodotti ritagliati su misura…
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