
INNOVAZIONE, CREATIVITÀ E PASSIONE



CHI SIAMO

Siamo una PMI innovativa con gli standard di 
una grande società di consulenza, mentre per 
l’approccio tailor-made siamo paragonabili ad 
una piccola bottega sartoriale. Siamo �eri di 
essere una squadra giovane, entusiasta e 
moderna, ma altamente professionalizzata e 
con elevata expertise e competenza.
Abbiamo base a Napoli e progetti in tutta Italia. 
In 20 anni di esperienza siamo cresciuti 
costantemente, ma continuiamo a guardare al 
futuro, impegnandoci ogni giorno per una PA 
innovativa, moderna e trasparente. 
Siamo esperti nell’utilizzo e nello sviluppo di 
soluzioni di Information Technology, ma il 
nostro valore aggiunto è la capacità di 
integrarle con servizi di consulenza 
organizzativa. Per promuovere e attuare il 
cambiamento.

20 ANNI DI ESPERIENZA
Una crescita continua
sempre rivolta al futuro

20
anni



IL NOSTRO TEAM

Siamo una squadra giovane, entusiasta, 
moderna e altamente quali�cata.

Le nostre persone, non sono soltanto 
professionisti dotati di grande potenziale e di 
ottime competenze, ma soprattutto donne ed 
uomini dotati di un forte spirito di 
squadra, di grande equilibrio 
personale e desiderosi di mettersi 
a disposizione generosamente 
dei colleghi e dei clienti.

CAPACITAZIONE AMMINISTRATIVA

I NOSTRI SERVIZI

CONSULENZA E SVILUPPO IT
Supporto strategico e 
all’Innovazione tecnologica
Digitalizzazione dei processi
Progettazione e Sviluppo gestionali
Data Analitycs

Analisi dei fabbisogni
Piani�cazione ed erogazione 
formazione
Supporto e af�ancamento
Change Management e gestione 
del miglioramento

ASSISTENZA TECNICA
Programmazione
Selezione 
Attuazione
Monitoraggio
Controllo e certi�cazione

2022



IL NOSTRO DOMINIO

Circa 200 progetti realizzati con successo insieme 
alle più importanti istituzioni pubbliche del Paese.

Ascoltiamo le esigenze dei clienti, forniamo  una 
consulenza manageriale dedicata, predisponiamo 
e sviluppiamo soluzioni IT ad hoc per raggiungere 
gli obiettivi.

Lavoriamo ogni giorno per rendere 
più moderna efficiente e produttiva la 

Pubblica Amministrazione.

Monitoraggio
Investimenti Servizi SocialiSanità Digitale

Pari OpportunitàIstruzione Formazione



TALENTO CREATIVE
THINKING INTEGRITÀ

VISIONEFIDUCIAWORK LIFE
BALANCE

 I NOSTRI VALORI

Investiamo nel valore e nella crescita delle 
persone. E nella conciliazione tra vita privata e 
lavorativa. Crediamo che la trasparenza, la 
correttezza siano un valore aggiunto. E sulla 
base di questi principi si fonda la nostra 
organizzazione. Prevediamo percorsi formativi 
in partnership con la LUISS Business School e 
l’Università Federico II di Napoli. Proponiamo un 
sistema di bene�t che include coperture 
assicurative integrative. Offriamo retribuzioni 
che rendono partecipi le persone dei successi 
aziendali, nella logica del performance 
management.

LAVORARE IN PA ADVICE

Ogni nostro gruppo di lavoro costruisce sul 
talento dei singoli soluzioni ottimizzate per le 
esigenze dei nostri clienti. Le persone che 
cerchiamo hanno un eccellente background 
accademico, esperienze professionali 
quali�canti ed un elevato potenziale. Adottiamo 
lo Smart Working come pratica 
per migliorare la conciliazione 
con la vita personale e per 
incrementare la produttività 
aziendale. Costruiamo sulla 
crescita delle persone il nostro 
vantaggio competitivo.



www.paa.it

Piazza Esedra – Cond. Edilforum
Centro Direzionale di Napoli – Isola F10

80143 Napoli


