Pianificazione progetti e
gestione timesheet in cloud
Strumenti e soluzioni di Project Management che
supportano l'organizzazione in tutte le fasi di
programmazione, avvio e sviluppo di un progetto

Guarda
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Project Management:

un mercato sempre più essenziale
La crescente dimensione e complessità del moderno ambiente di
lavoro, con la pandemia e l'ascesa del lavoro ibrido, richiede una
strategia più avanzata per la gestione dei progetti: per questo si
nota, a livello globale, una crescente domanda di strumenti di
Project Management, con un conseguente aumento del suo valore
di mercato a livello mondiale, che si stima possa arrivare a $ 9.81
miliardi entro il 2026.
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dell'attuale livello di strumenti di gestione dei

gestione del progetto dovuta a processi inferiori e

l'immissione di dati come la più grande perdita di
tempo durante il lavoro

delle organizzazioni completa i propri progetti entro
il budget designato

delle aziende completa il progetto secondo le
tempistiche e la deadline prefissata

L'importanza HR
nella gestione di un progetto
Il Project Management si è
arricchito
negli
anni
di
un'insieme
di
attività,
metodologie
gestionali e
sistemi informatici che hanno
attribuito rigore e tecnica, al
fine di tracciare punti fissi da
seguire per il raggiungimento
degli obiettivi.

Non basta, tuttavia, saper usare
al meglio tool e soluzioni
tecnologiche. Il successo di un
progetto,
infatti,
dipende
anche
dalle
qualità,
caratteristiche e competenze
proprie
del
Personale
coinvolto: il livello di dettaglio
è così spesso alto che ciascun
collaboratore diviene cruciale e
capace di influenzare le attività
successive,
determinando
puntualità o ritardo nelle
tempistiche programmate.

Fondamentale, quindi,
scegliere le giuste persone in
un progetto in base alla sua
durata, natura, criticità, che
determinano profili
professionali diversi.

Project & Timesheet

Il software EcosAgile
per il Project Management
EcosAgile Project & Timesheet è il
software
di
Pianificazione
e
Gestione Progetti in Cloud che
supporta l'organizzazione in tutte le
fasi di programmazione, avvio,
sviluppo e gestione di un progetto
grazie ad un insieme di tool e
strumenti HR utili per avere uno
sguardo
sempre
attento
ed
informato sul team coinvolto.

EcosAgile Project & Timesheet
rappresenta una soluzione unica
in grado di integrare Project
Management
con
Time
Management per presenze e
assenze e Talent Management per
competenze e valutazioni.

Consente un controllo in tempo
reale attraverso strumenti intuitivi e
funzionali per il project manager
con GANTT, WBS, Kanban e moltre
altre funzionalità.

Cloud
EcosAgile Project & Timesheet è erogato in Cloud delineandosi come una
soluzione flessibile, semplice, a basso costo e accessibile via internet.
Vengono rilasciati costantemente aggiornamenti di sistema che assicurano
agli utenti una versione di prodotto sempre aggiornata.

Responsive
É possibile accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo. Il design
responsive permette, infatti, la navigazione da desktop, tablet o smartphone

User experience
Interfaccia grafica immediata, chiara e user friendly per aiutare l'utente
nella navigazione e strutturare un'esperienza personalizzata, coinvolgente
e appagante.
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Project
Management
GANTT, WBS, Kanban e molti altri
strumenti di pianificazione per
seguire in real-time tutte le fasi e
gli stati di avanzamento di
progetto, le tempistiche, i soggetti
coinvolti:
schedulazione,
assegnazione e rappresentazione
attività, analisi per commesse,
calcolo
dei
costi
e
ricavi,
condivisione
e
upload
di
documenti e deliverables.

Kanban
Project & Timesheet
Consentono la rappresentazione grafica
e visualizzazione dei flussi di lavoro, per
delineare le aree di progetti che
necessitano
di
miglioramenti
e
prioritizzare gli obiettivi all’interno del
team. L’utente può;
decidere cosa far mostrare nelle
schede
vedere le schede in base a
parametri a sua scelta
utilizzare filtri di visualizzazione
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Human
Resources
Project & Timesheet permette uno
sguardo sempre attento ed
informato sul team e le Risorse
coinvolte, attraverso il Matching
delle competenze più appropriate
ai task, lo screening delle
certificazioni e dei Curricula, la
selezione
e
allocazione
dei
collaboratori per ruolo, una
condivisione costante di feedback
e una dettagliata mappatura di
obiettivi, compiti assegnati.

Staffing e
capacity planning
Attraverso funzionalità di staffing,
supporta il manager nell’individuare,
selezionare e allocare le risorse in un
progetto in base alle loro competenze,
responsabilità e ruoli e in relazione ai
carichi di lavoro.
Consente la visualizzazione real-time
della capacity per risorsa e mese,
finalizzata ad una distribuzione
ottimale in relazione ai carichi di lavoro
e all'attività del periodo.
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Timesheet
Il Timesheet è un registro digitale
delle attività svolte da ogni
componente del team di lavoro in
ogni ora della sua attività.
Fornisce una visione completa e
dettagliata delle fasi di progetto,
contribuendo ad informare e
condividere
attività,
aggiornamenti e dettagli sul
cliente, sui Responsabili o sugli
ordini.
P&T prevede 3 diversi modelli di
Timesheet
(mensile,
settimanale,
giornaliero) in un’ottica di condivisione
di informazioni.
ottimizzazione
delle
risorse
coinvolte
gestione ferie e giustificativi vari
note spese ed economics di
progetto
Supporta la supervisione delle risorse
nelle attività, in workflow approvativi
per le richieste di assenze e le note
spese con conservazione digitale a
norma, e con controlli di completezza
del timesheet sulla base del profilo
orario.
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Pianificazione
e budget
Con
P&T
la
pianificazione
mensile può essere fatta per
progetto, commessa, attività,
task e fase WBS, con la
possibilità di definire il budget di
progetto per importo vendita su
commessa o per numero ore
mensili
su
una
figura
professionale.
Il PM può richiedere variazioni di
budget durante l'avanzamento
di progetto.

Report
e Payroll
Quadro di sintesi costantemente
aggiornato per il controllo
progetti con i calcoli di costi,
ricavi e marginalità e grafici e
pivot in page per i responsabili di
progetto e per i controller
aziendali, oltre alla possibilità di
integrazione diretta con oltre 15
Sistemi Payroll con la gestione di
calendari assenze e piani ferie
fino alla chiusura amministrativa
paghe senza ulteriori attività o
inserimento dati.

CHI SIAMO
EcosAgile è la piattaforma software
per la gestione delle Risorse Umane e
di tutti i processi people-centric
sviluppata e perfezionata negli anni da
SoftAgile, azienda italiana produttrice
di software per la gestione e lo
sviluppo del Personale.
Nata nel 2001 a

Milano,

l’azienda, con il suo team R&S che da oltre

20 anni si occupa di Direzione HR, crea ed ottimizza soluzioni dedicate
a PMI e Multinazionali.
EcosAgile è stata progettata per essere fruibile in Cloud. É web-based
e dotata di software e applicazioni per smartphone disponibili sia su Ios
che su Android per il supporto delle varie attività di gestione
Risorse Umane.
Timesheet, progetti, note spese, rilevazione presenze, richieste ferie
e assenze, gestione dei piani ferie, timbrature e controllo accessi,

valutazioni e competenze, parco auto e proprietà aziendali.
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