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Chi siamo
Un network di pensatori, creativi  
e creatori. Un ecosistema fatto  
di insight, capacità e ricerca.
Scettici per natura e ottimisti  
per formazione - non crediamo  
nelle soluzioni preconfezionate  
e concepiamo la consulenza come  
un prodotto sartoriale, che esalta  
la forza dei nostri clienti, aprendo  
nuove opportunità.
Siamo uomini e donne di pensiero,  
che costruiscono, pianificano,  
verificano, attualizzano.
Probabilmente tra le menti più curiose  
con cui vi capiterà di lavorare.
Siamo nel business delle idee  
ma sappiamo che le idee, da sole,  
non bastano per cambiare un mercato 
– bisogna trasformarle in progetti, 
mettendoci mani e cuore.
Lo status quo è fatto per essere 
stravolto a vantaggio dei nostri clienti.
Non esiste scelta che non sia cruciale. 
Sembrerà estremo, forse,  
ma se non fossimo stati radicali  
nelle nostre scelte, non saremmo qui.
Esistere è osare e noi osiamo, insieme  
ai nostri clienti, fin dal primo giorno.

BIP. Here to dare.
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Pensare e agire sono per noi  la stessa cosa.
Analizziamo il presente  per esplorare il futuro.
Attraverso la ricerca e l’esperienza, osserviamo  
la vostra realtà da un altro punto di vista. 
Il tempo non lo misuriamo in giorni o settimane,  
ma in idee, progetti e realizzazioni.
Non ci fermiamo mai – a questo servono tanti  
uffici sparsi per il mondo. Tutto per una sola 
ragione: il cambiamento ci piace, tantissimo,  
perché ci piace crearlo e orientarlo.
Che cosa facciamo? La differenza.

Cosa  
facciamo
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Quality  
at scale

9 MODI PER TRASFORMARE VALORE, 
PERSONE E TECNOLOGIE E CREARE 
QUALITÀ SU LARGA SCALA. 
IL FUTURO RICHIEDE TEMPO E RISORSE, 
MEGLIO AFFRONTARLO DA SUBITO.

Analizza il tuo futuro 
prima che siano gli altri 
a farlo.
Accompagniamo i nostri 
clienti nell’esplorazione 
del loro futuro prossimo 
venturo, identificando 
i fattori che lo 
determineranno 
 – prevedibili e non. 
Definiamo quindi  
una tabella di marcia  
per avviare e guidare  
la trasformazione.

Sfrutta i dati per 
conoscere l’inconoscibile
Modelli di analisi avanzati 
e predittivi ci consentono 
di trasformare dati grandi, 
piccoli e istantanei  
in informazioni  
e previsioni che aiutano  
le aziende ad acquisire  
una consapevolezza  
senza precedenti  
del proprio ambiente.
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Dai forma  
all’esperienza umana
Modelliamo esperienze 
end-to-end nel mondo 
fisico e digitale. 
Incrociamo le opportunità 
commerciali con  
le aspettative dei 
clienti e di chi lavora 
sul campo per definire, 
progettare e offrire 
esperienze che migliorano 
significativamente  
il modo in cui viviamo  
e lavoriamo.
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Diventa un  
market maker  
Aiutiamo i nostri clienti 
a crescere nei mercati 
– esistenti ed emergenti – 
assicurandoci  
che abbiano le idee,  
gli strumenti e i processi  
di cui necessitano  
per cogliere ogni 
occasione e mutarla 
a loro vantaggio.
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L’eccellenza  
alla base di tutto
Aiutiamo i nostri clienti  
a coltivare skill sempre  
più innovative.  
Con il nostro lavoro, 
forniamo le conoscenze  
e le competenze 
necessarie per portare 
continua innovazione 
all’interno delle loro 
organizzazioni.  
Con un approccio 
maieutico, li spingiamo  
a considerare  
la complessità come  
un asset fondamentale  
delle loro aziende.

06
Alimenta la cultura  
di cui hai bisogno
Promuoviamo la cultura 
digitale e una mentalità 
orientata al futuro.  
Progettiamo 
comportamenti sociali 
allineati non solo alla 
psicologia umana  
e al contesto aziendale  
in cui operiamo,  
ma anche alle ambizioni 
strategiche a lungo 
termine dei nostri clienti.
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Rendi i tuoi processi 
self-fulfilling
“Grande” non significa  
soltanto “di più”.  
“Grande” vuol dire 
“diverso”. Quando si 
inizia a competere su 
larga scala, non ci si può 
permettere di avere  
la zavorra di inefficienze 
legate a scelte passate. 
Abbiamo le competenze 
operative e tecnologiche 
per aiutare i nostri 
clienti a rimuovere ciò 
che li frena, per renderli 
migliori, più grandi, 
mettendo le persone  
in condizione di investire  
il proprio tempo soltanto 
là dove possono davvero 
fare la differenza. 
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Scopri le tecnologie, 
aspettano solo te
Combiniamo la nostra 
esperienza degli aspetti 
tecnici, commerciali  
e umani della tecnologia 
per aiutare i nostri 
clienti a esplorare le 
opportunità del mercato, 
trovando o creando  
le giuste soluzioni  
per la loro attività  
e la loro squadra.

09
Secure by design 
Garantiamo protezione 
digitale ai nostri clienti  
e ai clienti dei nostri clienti. 
Li aiutiamo a capire  
quali rischi corrono  
e creiamo percorsi 
attuabili e modulabili  
per arrivare a un livello  
di protezione completa.

6 7



8 9

Industries
Non abbiamo soltanto esperienza di molti settori  
– li conosciamo dall’interno e conosciamo  
i rapporti che esistono tra di essi.
Sappiamo quali mercati potrebbero entrare  
in rotta di collisione o contaminarsi a vicenda  
e collezioniamo learnings dai settori più disparati  
per innovare pensando sempre fuori dagli schemi.
Solo così possiamo trovare le risposte alle domande 
che ci vengono poste oggi e anche a quelle  
che non sono ancora state formulate. 

Le nostre 
best practices

La consulenza è cambiata e noi con lei. 
Operiamo in team di consulenti supportati  
da pratiche verticali che ci consentono  
di nutrire un ambiente in cui ogni disciplina  
può prosperare.
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Energy & Utilities
Telco, Media & Entertainment
Financial Services
Public Sector
Retail
Pharma (Life Sciences)
Manufacturing

Consulting
Innovation, Design, Interaction
CyberSec
xTech
Customer Platforms
Transformation 4.0
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Business
functions

Il tuo lavoro cambia, tanto quanto il nostro. 
Ciò che fanno oggi i nostri clienti,  
ieri non era neppure immaginabile.
Lo stesso vale per noi. Non abbiamo  
un modello per ogni funzione aziendale,  
perché la realtà non segue mai i modelli. 
Al contrario, uniamo team multidisciplinari 
progettati in base al lavoro da fare,  
con un occhio a ciò che il futuro ci riserva.

Finance
02

Strategy
01

Technology
04

Operations
03

Sales
05

Marketing
06

Procurement
07

Innovation
08

Sustainability
10

HR
09
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Headquarters
Piazza San Babila 5
20122 Milano
tel. +39 02 454 1521
fax +39 02 454 152 52

I nostri uffici:
Italia Milano, Roma, Mogliano Veneto, Bologna
EMEA London, Madrid, Barcelona, Bruxelles,  
Lugano, Wien, Zug, Istanbul, Abu Dhabi
Nord America New York
Sud America São Paulo, Rio de Janeiro,  
Santiago de Chile, Bogotá




