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“ la soluzione facile ed intuitiva per la
gestione dello Smart Working ”

EcosAgile Smart Working è ideale per tutte 
le aziende che vogliono gestire in modo 
agile ed efficace la propria forza lavoro, 
gestire i cambiamenti e la remotizzazione 
del lavoro al ne di mantenere efficienza 
e ottimizzazione dei processi gestionali.

A chi si rivolge
EcosAgile Smart Working è la soluzione facile e innovativa per rispondere 
ad un mondo del lavoro sempre più essibile e distribuito.  
Apprezzato dai lavoratori che possono godere di maggiore essibilità e 
ridurre gli spostamenti al lavoro, ma anche dall’azienda che può ridurre 
i costi logistici, migliorare la propria attrattività sui talenti e disporre di 
vantaggi organizzativi. Il lavoro agile a distanza è reso possibile ed 
efficaefficace da strumenti semplici ed efficaci che ne facilitano 
l’organizzazione, lo svolgimento, ma anche il controllo.

EcosAgile Smart Working offre una suite completa di strumenti integrati 
nalizzati al lavoro agile che garantiscono una comunicazione in tempo 
reale tra l’azienda ed i collaboratori permettendo la pianicazione delle 
attività lavorative con la denizione dei task di lavoro, organizzati in 
progetti e fasi WBS; i team condividono la documentazione e le
ininformazioni in tempo reale e possono gestirne gli avanzamenti
ed eventuali criticità.

Cos’è EcosAgile Smart Working? 

EcosAgile Smart Working permette la gestione della timbratura 
geolocalizzata e delle assenze da App mobile (IOS, Android), la 
gestione dei calendari di smart working, la consuntivazione su 
Timesheet delle attività svolte; tramite le funzionalità amministrative 
permette il controllo del lavoro remoto, dei costi, la gestione dei 
gagantt e l’accesso distribuito alle informazioni e ai documenti con regole 
automatiche di sicurezza .

EcosAgile Smart Working è integrato con molti strumenti come MS Outlook, Google Calendar, Google Drive, Dropbox e 
può fornire i dati a tutti i principali sistemi di Payroll.
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“ pianicazione attività e timbratura,
condivisione persone e team di lavoro ”

STRUMENTI 
DIGITALIZZATI 
INTEGRATI 
AGILI

- Anagraca progetti
- Allocazione su progetto
- Gestione Timesheet
- Controlli compilazione
- Costi esterni e Gestione spese
- Business model
- Notiche / - Notiche / reminder

- Documentazione aziendale 
- Comunicazioni, allegati, video
- Messaggi e documenti su APP
- Conferma lettura e Gestione risposte
- FAQ aziendali Domande frequenti
- Employee e Manager Self Service

- Budget Progetti 
- Analisi WBS
- Avanzamento
- Costi standard e costi reali
- Economics di progetto

- Geolocalizzazione
- Controllo distanza
- Algoritmi antifrode
- Timbratura su attività
- Gestione essibilità

- Controllo presenze
- Controllo anomalie
- Omessa timbratura
- Timbratura APP e Web
- Integrazione Google Maps

- Richieste smart working
- Richieste ferie e permessi
- Richieste straordinari
- Calendari aziendali, manager, HR

- Dashboard e reporting
- Analisi Smartworking
- Analisi Progetti
- Analisi Timesheet
- Analisi Task / Ticket

- Gestione Gantt
- WBS, Milestone
- Allocazioni persone
- Percorso critico
- Posizioni vacanti
- Analisi saturazione
- - Gestione Task / Ticket
- Condivisione per team


