MISURA “IN DIRETTA”LA MOTIVAZIONE, LA SODDISFAZIONE
E LE PERFORMANCE DEL TUO TEAM
Milano, 4 maggio 2016 – C’è anche TeamEQ tra i protagonisti della sesta edizione di Premio Gaetano Marzotto, in veste di
supporter e servizio innovativo per i partecipanti. La startup italo-spagnola che permette di monitorare l’andamento di
qualsiasi team in tempo reale sarà, infatti, una delle novità di questa edizione del prestigioso Premio.
Una partnership che nasce da una condivisione di valori tra Premio Gaetano Marzotto e TeamEQ, entrambi sostenitori di
una visione “umana” dell’azienda che nel 2016 è e dovrà essere sempre più orientata a una gestione 3.0 dei gruppi
lavorativi, veri e propri motori e cuori pulsanti di ogni realtà organizzativa.
TeamEQ, a meno di due anni dalla nascita avvenuta nel 2014 tra Silicon Valley e Barcellona, si è fatta strada come tool
emergente strategico per le aziende spagnole, offrendo uno strumento tecnologico semplice, efficace e in “real time” per:
•
•
•
•
•

misurare i principali indicatori “soft” di un team - motivazione, efficacia soddisfazione - in tempo reale;
identificare in pochi minuti il clima del gruppo garantendo anonimato e trasparenza;
individuare le variabili chiave da migliorare e agire rapidamente;
sviluppare una leadership più efficace, collaborativa e responsabile;
migliorare il benessere l’intelligenza emozionale del team;

•

creare nuove e più efficaci dinamiche di collaborazione.

Si tratta di asset strategici imprescindibili che le attuali metodologie aziendali non riescono piú a gestire in modo efficiente
e che TeamEQ sintetizza e trasporta al mondo mobile, con report settimanali che permettono di mettere in atto strategie
migliorative immediate.
La startup, che Francesca Gabetti, Francesco De Ambrogi e Ray Garcia hanno creato, si distingue per essere un’impresa al
95% italiana - nata e sviluppatasi nella vivace Barcellona– e per la presenza di un founder principale donna, elemento che
può essere vantato solo dal 3% delle aziende tecnologiche. Francesca Gabetti, dallo spiccato DNA imprenditoriale, vanta un
passato di manager in strategia e sviluppo organizzativo in aziende leader a livello internazionale.
TeamEQ è un tool che risponde efficacemente ai requisiti di un mondo lavorativo in trasformazione, in cui i Big Data
stanno plasmando nuovi percorsi aziendali. E’ in grado di utilizzare la tecnologia per valorizzare la componente umana e i
bisogni delle proprie risorse, riportando il singolo individuo al centro del benessere e dei risultati dell’intera azienda.
Per maggiori informazioni: www.teameq.net
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