
STAND BY 2.0
MORE IS DIFFERENT



L’INSIEME È MAGGIORE
DELLA SOMMA DELLE SUE PARTI

Che cos’hanno in comune uno stormo di 
uccelli, la Borsa Valori, e l’atmosfera?

A prima vista ben poco, ma per i fisici qualcosa 
in comune c’è: sono fenomeni complessi, cioè 
composti da tanti elementi che interagiscono fra 
loro in maniera apparentemente imprevedibile 
ma che talvolta si organizzano in modo da far 
nascere un ordine anche là dove ci si 
aspetterebbe il caos.



L’INSIEME È MAGGIORE
DELLA SOMMA DELLE SUE PARTI

Gli scienziati hanno cominciato solo negli ultimi anni 
a studiare in modo approfondito questi fenomeni.

Ed è nata così la “teoria della complessità”. 



L’INSIEME È MAGGIORE DELLA 
SOMMA DELLE SUE PARTI

A questa vision si ispira 
STANDBY 2P0 CONSORZIO, un 
innovativo HUB, che si propone 
come obiettivo di aggregare 
esperienze e competenze nel settore 
della comunicazione.



Grazie all’esperienza maturata dai brand che 
hanno aderito all’iniziativa, STANDBY 2P0 

CONSORZIO ha al suo attivo una enorme 
quantità di progetti realizzati, aggregando in 

una visione integrata know how e servizi di 
assoluta eccellenza.



Si avvale di tecnologie avanzate per 
mettere al servizio dei propri  clienti 
il patrimonio di conoscenza e 
esperienza sviluppato in oltre 30 
anni di attività nel settore della 
comunicazione.



I NOSTRI VALORI DI RIFERIMENTO:

La ricerca e lo sviluppo delle 
soluzioni tecnologiche più innovative 
è uno dei nostri valori di riferimento.

INNOVAZIONE



I NOSTRI VALORI DI RIFERIMENTO:

Attraverso il portale 
www.standby2p0consorzio.it, 
rendiamo disponibile in tempo reale 
a tutti nostri clienti la nostra 
esperienza e i nostri servizi.

INNOVAZIONE



Serietà e competenza sono per noi 
elementi fondamentali che da oltre 
30 anni contraddistinguono il 
nostro operato al servizio dei nostri 
clienti con passione e dedizione.

I NOSTRI VALORI DI RIFERIMENTO:

AFFIDABILITÀ



Il nostro impegno va oltre il rispetto 
delle leggi, è la volontà di seguire 
una condotta etica, per contribuire a 
valorizzare il territorio in cui 
operiamo, la salvaguardia 
dell’ambiente, e il rispetto
delle persone e delle
diverse culture.

I NOSTRI VALORI DI RIFERIMENTO:

RESPONSABILITÀ



info@standby2p0consorzio.it, 

Sede legale:
Via Carducci 32 
20100 Milano

SE VUOI APPROFONDIRE…

CONTATTACI




