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PRIMA, DURANTE E DOPO IL
SOFTWARE: INSIEME ALLA
COOPERAZIONE PER INNOVARE
XEEL, la app EASY e i servizi alle
persone. “Cosa significa innovazione per
l’impresa cooperativa?
L’idea di Xeel potremmo riassumerla
citando J. A. Schumpeter
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TECNOLOGIE ASSISTIVE E INNOVAZIONE DELLE
PARTNERSHIP

Sono passati quattro anni da quando UP Umanapersone e le imprese sociali socie hanno
iniziato a cimentarsi con le tecnologie digitali, quelle assistive in particolare. Formazione per

dirigenti, case manager, progettisti, operatori, ecc.; partecipazione a bandi regionali,
nazionali ed europei; incontri e frequentazioni con mondi nuovi, come quello della ricerca
scientifica; ma soprattutto ampliamento dello sguardo a quanto accade in Europa come

nelle case e nelle strutture in cui operiamo. Nel frattempo, come noi, anche le persone che
fruiscono dei nostri servizi sono cambiate. Non senza problemi e resistenze, gli strumenti
base – smartphone, computer, tablet, tv “intelligente”, ecc. - sono sempre più parte della

quotidianità di tutti, e questo impone un’”altra” prospettiva. Dal tempo della
“sperimentazione” stiamo passando a quello della “normalità”. Sensori, robot, app, e

quant’altro offre Internet sono già oggi la quotidianità del nostro lavoro e, quindi, della vita
delle famiglie che a diverso titolo assistiamo.

Quel futuro a cui guardavano è divenuto il nostro presente.
Ciò impone un cambio di passo.

Grazie a Xeel, Tnet e Bcom, partner tecnologici in alcuni dei nostri progetti, abbiamo deciso
di provarci insieme, mettendo a sistema il know how reciproco di imprese complementari

che credono nel valore di ciò che fanno. Sarà certamente una bella avventura.

https://umanapersone.it/
https://umanapersone.it/prima-durante-e-dopo-il-software-insieme-alla-cooperazione-per-innovare/
https://umanapersone.it/


T.NET, UN PARTNER PER
L’ASSISTENZA E LA SICUREZZA
DEGLI ANZIANI
T.net è il partner tecnologico scelto da UP
Umanapersone per la fornitura di Senior
Safety®, soluzione finalizzata a
promuovere e sostenere l’assistenza e
l’indipendenza degli anziani.
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SUPPORTARE IMPRENDITORI E
PROFESSIONISTI A MIGLIORARE LA
LORO VISIBILITÀ ONLINE
UTILIZZANDO GLI STRUMENTI
DELL’INTERNET MARKETING
BE-COM e UP Umanapersone: dalla
formazione alla progettazione condivisa
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