Se ai tuoi manager mancano le competenze, affidati
all’intelligenza artificiale di BEYOND THE BOX
BEYOND THE BOX, una giovane startup di Milano porta nelle PMI le competenze
specifiche di impresa grazie all’intelligenza artificiale, per supportare manager e
imprenditori nelle loro sfide quotidiane

Sapevate che ben il 30% del tempo passato in ufficio viene usato per cercare su internet “come si fa”
un’attività? per un'azienda si tratta di un importante costo sommerso e di una grande inefficienza.
Chi lavora nelle oltre 5 milioni di Piccole Medie Imprese (PMI) in Italia è costretto ad affrontare ogni
giorno nuove attività per le quali c’è bisogno di competenze sempre più specifiche.

Nata nel 2019, /BeyondTheBox, una startup di Milano, ha trovato la soluzione a questo problema. La
prima piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per mettere in contatto manager e imprenditori
con le competenze specifiche delle persone in modo che possano ricevere aiuto per le loro sfide
quotidiane.

Come funziona? E’ semplice, basta compilare una frase che identifica l’attività che si deve fare, ci
penserà l’intelligenza artificiale a fare i match. Le due persone si incontreranno in una videochiamata
di 20 o 40 minuti ospitata dalla piattaforma per la massima confidenzialità, durante la quale il
manager potrà rivolgere tutte le domande e dubbi a cui non trova risposta per poter poi continuare
a svolgere la sua attività focalizzandosi sulle sue competenze chiave.

L’idea nasce proprio da due manager che la PMI la conoscono bene: Aleksandra Maravic, di origini
croate ma cresciuta in Italia che ha avuto una brillante carriera come export manager viaggiando per
il mondo, ma ogni volta che cambiava azienda le venivano fatte domande private e discriminatorie
come “Ha intenzione di avere figli nei prossimi due anni?” o “Come mai ha cambiato azienda così
spesso? È decisamente sintomo di inaffidabilità”. “Nessuno sembrava considerare le mie vere
competenze, il fatto che parlassi 6 lingue o avessi diverse lettere di referenze. Non riuscivo a spiegare
che io non avevo mai cambiato lavoro negli ultimi 10 anni, avevo solo cambiato azienda” ci racconta
Aleksandra.

Massimo Ciccarone, dirigente, amministratore e CFO nelle PMI ha potuto misurarne le inefficienze: “I
manager affrontano nuove attività per le quali non hanno le competenze, si demotivano e il risultato è
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sempre mediocre. In quel momento si passa a chiedere consulenze esterne che, anche a causa
dell’urgenza, costano tanto e non sempre portano i risultati sperati”.

A pochi mesi dal lancio la piattaforma conta più di 400 utenti che condividono e accedono alle
competenze della rete. E’ possibile trovare risposte su tematiche legali, amministrative, marketing,
software e molto altro. Solo competenze di alto livello per soddisfare al meglio le esigenze dei
manager.

La società sta per lanciare una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma
BackToWork24 aprendo così agli investitori che potranno offrire il proprio supporto per rendere
il modello di condivisione competenze – sharing competencies – disponibile a tutti
Ulteriori informazioni si possono leggere sul sito della società www.beyondthebox.it
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