
Trasforma i tuoi team, 
potenzia il tuo business

Migliora i risultati aziendali con la prima piattaforma 
di People Analytics per i team. TeamEQ ti aiuta ad 
aumentare il coinvolgimento dei tuoi collaboratori 

e a potenziare le prestazioni dei tuoi team.

DATA DRIVEN
REAL-TIME PIÙ SEMPLICE AZIONABILE PREDITTIVO

Rendiamo il Team Management

Pensata per HR, Manager e Consulenti è la soluzione perfetta 
per accompagnare qualsiasi piano strategico di trasformazione 
culturale e organizzativo e a misurarne l’e�cacia in tempo reale.



Team EQ misura tutte le variabili chiave di team e aiuta

Allineamento dei 
team e lavoro ibrido

Trasformazione 
culturale e digitale

Sviluppo della 
leadership e upskilling

Benessere e 
salute mentale 

Processo 
decisionale basato 

sui dati

Gestione agile del team 
e collaborazione 

cross-team-company

Fidelizzazione e 
engagement del 

talento

DIE&B

Caratteristiche chiave di TeamEQ
TeamEQ è la soluzione data-driven di ascolto, engagement e upskilling dei team a 
tutti i livelli organizzativi. Aiuta a creare un ambiente di fiducia e trasparenza, poten-
ziando l’intelligenza collettiva dell’organizzazione per costruire gruppi di lavoro più 
inclusivi, allineati e alto performanti, quale che sia la loro modalità di lavoro.

Coinvolge tutti i membri del 
team, accresce la fiducia e i  
feedback sinceri. Dati 
a�dabili.

Data Democracy
Trasparente e anonima 

Focus su team e 
Intelligenza Collettiva
Non solo individui.
Possibilità di appartenere a 
diversi team anche con 
ruoli di�erenti.

Basata su teorie organizzative 
delle più avanzate e oltre 20 
anni di esperienza professionale.

Metodologia sistemica 
supportata dalla scienza

Esclusivo algoritmo “vivo” 
che misura lo stato di Salute 
dei Team in tempo reale.

Team Health Index®Network di team
Molteplici funzioni con 
diversi permessi. Risultati 
aggregati, benchmark e 
report automatizzati.

Dall’analisi dei dati all’azione, 
monitorando in tempo reale se 
l’agito è stato correttamente 
percepito dal team.

Azioni di miglioramento 
direttamente dalla piattaforma

Programma Esclusivo di Partnership

Misura il prima, il durante e il dopo di qualsiasi intervento consulenziale e ne analizza l’impatto sulle persone
Supporta e si adatta a qualsiasi progetto di trasformazione con dati in tempo reale. Misura le percezioni 
delle persone
Crea piani d’azione per team e leader, in continuità, attraverso la piattaforma
Incrementa il tuo business e la tua influenza, espandi la tua attività all’ intera organizzazione

Una soluzione unica di Team Analytics per Partner Selezionati di tutto il mondo che condividono 
la nostra stessa missione di aiutare le organizzazioni ad accelerare la trasformazione organizzativa 
e culturale e a costruire un'esperienza di team di altissimo livello. 

Ai consulenti TeamEQ o�re un ruolo specifico nella piattaforma oltre a un canale di comunica-
zione diretto sul cliente per raggiungere obiettivi aziendali e upselling:

→
→

→
→



Fiducia

Motivazione

Efficacia Armonia

Allineamento

Soddisfazione personale

CoinvolgimentoObiettivo comuneeNPS

Benessere GDPR COM
PI
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Accelera la trasformazione organizzativa della tua azienda

Ascolta e analizza Agisci e cresci
Dashboard in tempo reale, risultati 
intuitivi, situazioni reali trasformate 
in dati intelligenti.

Raccomandazioni predittive per 
migliorare il processo decisionale 
e anticipare attriti.

Supporto umano continuo attraverso il circolo virtuoso basato sui dati

Metodologia convalidata
TeamBeat® (la nostra pulse survey) veloce e 
ricorrente (<3’)
9 dimensioni principali, eNPS e +100 subdrivers
Frequenza regolabile (azienda/area/team)
Team Health Index™ esclusivo e feedback qualitativi 

Consigli dinamici e pareri
Canali di comunicazione 1-to-1 e TeamWall
TeamEQ Academy per upskilling (opzionale 
azienda/area/team)
Piani d’azione e coaching zone

CHE COSA? CHE COSA?

lavorando con aziende leader a livello internazionale
I nostri risultati comprovati

Senso di appartenenza 
in 3 mesi

33+ %

Allineamento 
in 6 mesi

24+ %

Fiducia 
in 18 mesi

53+ %

Coinvolgimento 
in 6 mesi

28+ %



Ci hanno dato fiducia 

...e molti altri ancora

Premi

Digital HR 
International 

Challenge 2020 2021

Sono numerosi i clienti che, a livello internazionale, hanno deciso di intraprendere un 
percorso di trasformazione con noi e accelerare i propri risultati, tra questi…

www.teameq.net info@teameq.net @team_eqi team-eq

Contattaci

Condividi i tuoi obiettivi con noi, saremo felice di aiutarti!

Manel Giraldo

"Uno strumento esclusivo che apporta 
People Analytics in tempo reale, progettato 
per aumentare le prestazioni globali dei 
team e l’intelligenza collettiva"

DIRETTORE TERRITORIALE 
DI AIGÜES BARCELONA 
(SUEZ)

Mauro Maltagliati

"TeamEQ fornisce l’informazione 
essenziale per comprendere le 
motivazioni e i sentimenti della gente"

SERIAL ENTREPRENEUR 
& HR TECH TOP VOICE

Dani Pérez

"Ora possiamo individuare i problemi e 
rispondere in tempo reale. Nel nostro 
settore non ha prezzo!"

DIRETTORE DELLE RRUU 
DI LA FARGA GROUP

Dicono di noi


