
Chi siamo?

La nostra Missione

Contribuire al benessere e allo sviluppo delle 
imprese garantendo la necessaria sicurezza e 
un costante miglioramento tecnologico.

Una Visione comune

Creare un ecosistema dove le 
tecnologie sono al servizio delle 
persone per lo sviluppo del proprio 
benessere e dell’economia locale.

Efuture S.r.l.

Siamo un team che fornisce servizi IT ges��. Ci 
rivolgiamo alle PMI creando valore a�raverso 
assistenza e servizi.

Team Sviluppo: linguaggi, codici, programmi, 
nulla è un mistero per questa squadra.

Amministrazione: clien�, fornitori, dipenden�, 
fa�ure, pagamen�...quante cose da tenere d’occhio 
per questo reparto.

Team Supporto: c’è chi si diverte a sbrogliare 
i garbugli e per loro niente è impossibile.

Rinforzi esterni: ci appoggiamo a 
consulen� esterni perchè...possiamo 
fare tu�o, non tu�ssimo.

Marke�ng: quale modo migliore per dire 
a tu� che Efuture c’è e non si ferma mai.

I nostri eroi



Formazione continua

Come una famiglia

Vogliamo che chiunque entri nel team si trovi 
a proprio agio. Ci piace condividere tu�o e a 
tal proposito abbiamo anche una cucina 
a�rezza�ssima con snack, dolci e fru�a.

Ambiente positivo

Individuale

Teniamo molto ad essere sempre aggiorna�, per 
questo diamo a tu� l'opportunità di seguire 
con�nuamente corsi di formazione e di accedere 
liberamente alla nutrita biblioteca interna, 
composta non solo da libri tecnici.

Per ogni dipendente abbiamo previsto un piano 
forma�vo personalizzato di 200 ore annue, che 
include anche un corso di inglese.

Colle�va

Ci dedichiamo ad a�vità di Team Building, sia 
forma�vo-educa�ve, sia ludiche, allo scopo di 
aumentare l’affiatamento tra le persone.

Campo di ba�aglia
Siamo un team affiatato che ama la 
tecnologia e non rinuncia al diver�mento. 
Al termine di un proge�o non è raro 
vedere proie�li Nerf volare per tu�o 
l’ufficio durante sanguinose ba�aglie.
Buona mira e velocità a schivare i colpi 
sono requisi� minimi richies�.



Impegno sociale

Per l’ambiente

Casa Sollievo

Partecipiamo al proge�o Casa Sollievo 

Bimbi, la prima stru�ura in Lombardia 
per le cure pallia�ve pediatriche.

Da anni ado�amo poli�che ambientali per 
limitare il nostro impa�o sull’ecosistema.

Carta

Stampiamo solo ed esclusivamente se 
indispensabile e gestendo tu�o il lavoro 
in via ele�ronica.

Plas�ca
Abbiamo eliminato l’uso delle bo�glie di plas�ca per 
passare al consumo di acqua del rubine�o depurata.

Inquinamento

Ges�amo le nostre a�vità in modo tale da 
ridurre gli spostamen� casa-lavoro e le 
emissioni di gas di scarico.

Condividiamo il conce�o di “res�tuzione”, 
secondo il quale possiamo migliorare il contesto 
sociale in cui ci sviluppiamo, rendendo alla 
colle�vità parte di quanto ricevuto.

I bambini

Abbiamo scelto di sostenere Save The Children 
a�raverso tre proge�: Natale Aziende, Impresa per 

i Bambini, Christmas Jumper Day.



Noi

La salute per noi è molto importante, ecco perchè 
cerchiamo di diffondere la giusta cultura sul cibo e 
lo sport.

Partecipando ad even� spor�vi e condividendo 
fru�a e verdura durante pause e pranzi, abbiamo 
visto diffondersi tante buone abitudini.

Life-balance

Il lavoro nobilita l’uomo, ma non esiste 
solo quello!

È sacro ed inviolabile, per noi, 
dedicare tempo ad affe� ed altre 
a�vità di svago.

Altri benefit

Welfare aziendale

Abbiamo deciso di ado�are poli�che e strumen� 
innova�vi di incen�vazione con risorse 
economiche e non, per aumentare il benessere 
dei collaboratori a�raverso servizi eroga� da 
oltre 20.000 esercizi convenziona�.

Fondo EST

Diamo la possibilità di usufruire di un fondo di 
assistenza sanitaria integra�va a copertura di 
spese varie.

Smart Working
È importante dare il giusto equilibrio alla vita 
lavora�va e privata, per questo mo�vo 
l’azienda ha deciso di agevolare il lavoro agile.

La nostra salute


