Nasce Studiabo, l'Ufficio Studi per Nuove Imprese
Servabit dà vita ad una nuova società
Bologna, 17 Gennaio 2011. Servabit annuncia la costituzione di Studiabo, uno spin-off della propria
unità operativa “Consulenza ed Analisi”. Questa scelta trova ragione nella volontà di dare maggiore
visibilità e autonomia imprenditoriale alle attività di studi economici, analisi aziendale e consulenza
direzionale, sviluppate all'interno di Servabit. Con sede a Bologna, Studiabo estende le proprie
attività su tutto il territorio nazionale.
La forte crisi che sta attraversando l'economia italiana ha portato ad un cambiamento del ruolo del
software: da strumento tecnico a strumento strategico. Soprattutto le piccole e medie imprese
hanno la necessità di esplorare nuovi modelli di business innovativi e sostenibili per migliorare la
propria competitività. Diventa sempre più fondamentale esplicitare le proprie strategie e supportale
con strumenti informatici, adatti a tradurle velocemente in azioni operative. Cogliendo questi
segnali, Servabit ha integrato negli ultimi anni la sua offerta di applicativi gestionali con una serie
di servizi a monte che mirano ad essere l'anello di collegamento tra gli obiettivi strategici delle
imprese e le soluzioni informatiche rese possibili dal forte sviluppo tecnologico in atto. Le
competenze e gli strumenti sviluppati nell'ambito di queste attività sono gli asset che consentiranno
a Studiabo di perseguire la propria missione di supporto alle scelte strategico-organizzative dei
propri clienti.
Oltre che alle piccole e medie imprese, Studiabo indirizzerà la propria offerta anche alle
associazioni di imprese, proponendosi come partner nella comprensione e soluzione delle
problematiche economiche, competitive e organizzative delle imprese associate. Le associazioni di
categoria, in quanto luoghi in cui possono essere raccolti e coagulati al meglio i differenti bisogni
delle imprese appartenenti alla medesima filiera, risultano essere gli interlocutori privilegiati
dell'offerta Studiabo.
Il team di Studiabo è composto da economisti industriali ed aziendali, econometrici ed analisti di
processo, con esperienza decennale. La compagine societaria è stata configurata in modo da essere
aperta alle persone che contribuiscono e lavorano in Studiabo e vede Servabit detenere una quota di
maggioranza. L'Amministratore Unico della società sarà il Dottor Marcello Antonioni.

