Mega Executive Dinner: La gestione per processi (Milano, 15 giugno
2005)
Il prossimo 15 giugno, MEGA, azienda leader nelle soluzioni di Business Process Analysis (BPA) e
Enterprise Architecture (EA) rinnova l’appuntamento dedicato a un numero ristretto e selezionato di E
xecutive di grandi società e di Enti pubblici con una cena-dibattito focalizzata sul tema della gestione p
er processi.
La gestione dei processi è ormai diventata per le aziende un elemento critico di successo sia per p
otersi confrontare con un mercato in continua evoluzione che impone loro di rendere i propri processi
sempre più flessibili, sia per aderire in modo completo alle regole di governance necessarie a g
arantire trasparenti modalità di gestione ai gruppi multinazionali, agli investitori istituzionali e a tutti g
li azionisti. L’incontro é riservato a manager di alto livello e con ruolo decisionale. Per garantire ai pa
rtecipanti la massima riservatezza non è prevista la partecipazione di giornalisti o analisti né la pu
bblicazione dei contenuti. Per informazioni contattare Cornelia Schmitt-Sgubini (cschmittsgubini@mega.com - Tel. 00 33 1 42 75 41 11). MEGA - Profilo MEGA International
(www.mega.com) è il principale fornitore indipendente di soluzioni di Business Process Analysis (
BPA) e Enterprise Architecture (EA). Posizionata da Gartner nel ristrettissimo gruppo delle società l
eader sul mercato dell’analisi e modellazione dei processi, MEGA è riconosciuta come uno dei ma
ggiori attori nella consulenza organizzativa e per l’allineamento degli strumenti informatici a
ll'organizzazione e agli obiettivi del business. I consulenti MEGA, altamente specializzati e con
grande esperienza di progetti, sono interscambiabili per applicare le proprie competenze specifiche
anche sui progetti internazionali. Possono così fornire risultati concreti per il miglioramento della c
ompetitività delle aziende, lavorando fianco a fianco con i team di progetto interni. Le soluzioni M
EGA migliorano l'efficienza organizzativa mantenendo in relazione i rapidi cambiamenti dei processi
operativi con gli sforzi di sviluppo IT. Le soluzioni MEGA di BPA e EA aiutano i protagonisti del
business e dell'IT a produrre profitti, creare nuovo valore per il cliente e minimizzare i rischi legati al
rapido cambiamento dei processi critici. Fondata nel 1991, con circa 200 dipendenti MEGA sviluppa
attualmente nel mondo un volume di affari di oltre 21 milioni di euro e ha guidato progetti di
successo per oltre 1000 clienti in più di 30 paesi fornendo oltre 30.000 licenze software. L'approccio c
onsulenziale orientato ai processi ha garantito risultati significativi a clienti quali: Aeroporti di Parigi,
Albacom, Alitalia, Airbus Industries, Allianz, Alstom, ASM Brescia, AXA, Banca Mediolanum,
Banco Popolare di Verona e Novara, British American Tobacco, Carrefour, Credit Agricole, EDF,
France Telecom, Gruppo Arca, Gruppo Credito Emiliano, Gruppo Intesa, Gruppo Unicredito, Italtel,
Lombardia Informatica, Lottomatica, Nissan, Michelin, , Novartis, Philip Morris, RAI, RenaultNissan, Royal and Sunalliance, Safilo, Sanofi, Saras, Société Générale, Target, Total Fina, Vitro, Wyet
. Il quartier generale di MEGA è a Parigi, con uffici a Boston (USA), Birmingham (UK), Monaco (
Germany) e Milano (Italy) dove è presente come casa madre a garanzia degli standard qualitativi che d
istinguono MEGA a livello internazionale. La presenza di MEGA è inoltre garantita in tutto il mondo d

a una rete di partners qualificati e certificati. Con una struttura di 10 persone MEGA Italia ha
sviluppato un fatturato di 1,2 milioni di euro (pari al 5.8% del fatturato mondiale). Anche nel 2004 la
società ha incrementato il volume di affari rispetto all’anno precedente (+ 16% rispetto al 2003) a co
nferma della sua ulteriore crescita sul mercato italiano. MEGA Via della Moscova, 58 20121 Milano
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