Digitalizzazione e innovazione
per i tuoi clienti

ECOSAGILE
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 Srl, azienda italiana produttrice di software per
la selezione e la gestione 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.

HANNO SCELTO ECOSAGILE

ECOSAGILE

SoftAgile si inserisce all’interno del mercato HR Tech,
un mercato molto giovane e in piena evoluzione, che
vale in Italia circa € 1 miliardo e che rappresenta una
grande opportunità per le imprese che puntano a
rafforzare i processi e la comunicazione interna e ad
amministrare e gestire il proprio personale in maniera
semplice, efficiente e sicura.
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BENEFICI DELLE SOLUZIONI
HR TECH
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ECOSAGILE
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.
Non necessita di alcun requisito di server o infrastruttura, in
quanto tutte le soluzioni si usano con il semplice browser e
installando APP su smartphone disponibili sugli store.

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.

RILEVAZIONE PRESENZE CLOUD E MOBILE
EcosAgile TIME
La recente emergenza Covid-19 ha amplificato la necessità per le aziende di
digitalizzare i propri processi: il passaggio verso un software rilevazione presenze
era fortemente utile prima e divenuto indispensabile ora.
Inoltre, con la sentenza del 2019, la Corte di Giustizia europea ha imposto ai
datori di lavoro l’obbligo di provvedere a sistemi di rilevazione presenze affidabili,
accessibili ed oggettivi.

EcosAgile Time è il software per la rilevazione presenze con:
acquisizione automatica dei dati di timbrature
richiesta di permessi, ferie e straordinari con coinvolgimento dei manager e
responsabili
invio di notifiche e proposte di risoluzioni automatiche delle anomalie
trasmissione in automatico dei dati e dei cartellini per il calcolo dei cedolini
paga con una forte riduzione degli oneri di gestione complessiva.

eCLOCK
Rilevazione presenze

Timbra cartellino digitale LOW COST ad alta qualità, per la rilevazione

presenze e il controllo accessi.
Azzera i costi di infrastrutture per l’installazione fisica del rilevatore presenze

utilizzando la tecnologia NFC.
Dati in Real Time: trasmette in tempo reale i dati di rilevazione presenze

tramite la rete wi-fi.

Device fashion a tutto schermo da 7” touch screen, ha un’estetica molto

curata, può essere applicata in qualsiasi sede e su qualsiasi superficie e
garantisce un’ottima user experience.
Rilevazione Presenze completamente in Cloud: Timbrature, Controllo

Accessi, Ferie e Permessi, con relativi workflow di richieste e approvazioni.

eTIME
Rilevazione presenze
Timbratura in mobilità: registrazione e geolocalizzazione della timbratura in

ingresso e in uscita.
Richieste ferie, permessi, smartworking: con stato dell’approvazione e saldo

delle disponibilità.
Conforme

alle

direttive

del

Garante

della

Privacy:

non

traccia

il

collaboratore e non ne lede la privacy, pur operando internamente i controlli
anti frode che garantiscono l'azienda sulla qualità e affidabilità del dato
raccolto.
Dotata di 6 distinti algoritmi proprietari di controllo anti manipolazione

della timbratura con la segnalazione automatica delle timbrature sospette.
Time Sync: può funzionare in assenza di segnale, in locali chiusi e senza

network, in Italia o all'estero. La timbratura viene trasmessa al server in
automatico appena possibile.

eTIME MANAGER
Rilevazione presenze
Timbratura in mobilità del team di lavoro da un’unica device del

manager e caposquadra per registrare la timbratura in ingresso e in
uscita tramite codice personale univoco assegnato a ciascun
lavoratore e badge NFC.
Base Dati Unica per tenere sotto controllo ingressi, uscite, presenze,

assenze ed orari del personale su cantieri, negozi e fuori sede.

Azzera i costi di infrastrutture e si installa sui Vostri tablet,

smartlet, phablet o smartphone, assegnati ai manager, store
manager, capi squadra, capi cantiere, per gestire l’intera squadra di
lavoro.
Rilevazione Presenze completa e in Cloud: Gestione integrata

delle timbrature, Omesse timbrature e Assenze del Personale con
varie causali (Ferie e Permessi).
Pianificazione Orari e turni di lavoro con la

precisa fotografia

della pianificazione giornaliera e settimanale dell’intero team di
lavoro e per una possibile e tempestiva ripianificazione in caso di
assenze.

eEXPENSE
Gestione digitale note spese
Nuova vita alla nota spese: registrazione delle spese sostenute con
le foto dello scontrino/ricevuta, con rispetto di policy e stato di
approvazione.
Gestione multi valuta con tassi di cambio automatici.
Processo pre-travel in mobilità: richiesta delle trasferte, con
possibile associazione alle spese e stato di approvazione.

Archiviazione giustificativi: tutte le pezze giustificative fotografate
del collaboratore ben organizzate e disponibili in un solo posto.
Procedura informatica di gestione della nota spese dei dipendenti
con conservazione digitale a norma per la demateralizzazione di
tutti i giustificativi di spesa.

DIVENTA PARTNER ECOSAGILE
Estendi la tua offerta di servizi con soluzioni innovative ed efficienti.
Fidelizza il rapporto di lavoro con i tuoi clienti venendo incontro alle
loro esigenze.

RESELLER ECOSAGILE
Entra nella rete commerciale EcosAgile: siamo fortemente
interessati a collaborare con Studi Contabili, Commercialisti e
Consulenti del Lavoro desiderosi di offrire ai propri clienti servizi a
valore aggiunto, sempre migliori e che permettono di digitalizzare
riducendo i costi.
Segnala, mostra e vendi le soluzioni EcosAgile, preferibilmente in
modalità Cloud e mobile così da semplificare gli aspetti
infrastrutturali e di erogazione.

MENO
COSTI

SERVIZI
DIGITALI

MAGGIORE
SICUREZZA

MODALITÀ PARTNERSHIP ECOSAGILE
IL PRODOTTO

DUE OPZIONI

OPZIONE 1

Software SaaS (Software as a
Service) in Cloud a canone mensile.

Reseller di:
aziende di piccole dimensioni (5-10 collaboratori)
studi
realtà poco strutturate

Contratto annuale e pagamenti
con periodicità annuale o
semestrale anticipata.

I Clienti utilizzano il servizio (app, timbra cartellino) e il Consulente
gestisce per loro conto in piena autonomia su piattaforma
multiCliente tutti i dati di timbratura, cartellini, reportistica.
Ha la possibilità, quindi, di gestire tutti i suoi Clienti con un semplice
accesso web da browser, di estrarre i file come desidera e di gestire
liberamente le impostazioni.

OPZIONE 2
Reseller di:
aziende di medio - grandi dimensioni ( > 10 collaboratori)
uffici preposti alla gestione amministrativa e del personale
realtà strutturate
L’azienda Cliente utilizza i servizi (app, timbra cartellino), ha un
ambiente dedicato, gestisce in piena autonomia il sistema gestionale
EcosAgile e il personale.
Il Consulente può
consulenza.

intervenire

a

supporto

e

offrendo

la

propria

OFFERTA PARTNER ECOSAGILE
IL PRODOTTO
Software SaaS (Software as a
Service) in Cloud a canone mensile.

Il Partner
si muove in
piena autonomia

Il Partner
chiede supporto
al Produttore

Partner:
identifica il potenziale Cliente e si
occupa della vendita in ampia
autonomia
svolge gli incontri con i referenti, le
demo,
la
negoziazione
e
contrattualistica

Partner:
identifica il potenziale Cliente e
gestisce i contatti
partecipa attivamente con proprio
personale commerciale alle fasi di
demo congiuntamente al Produttore
si
occupa
direttamente
della
negoziazione e contrattualizzazione

Produttore:
è a supporto del Partner per quanto
riguarda le verifiche necessarie sui
Prodotti e per la definizione della
scontistica

Produttore:
si occupa del posizionamento del
prodotto e delle demo
fornisce al Partner le informazioni sui
prodotti necessarie ad effettuare la
vendita

Contratto annuale e pagamenti
con periodicità annuale o
semestrale anticipata.

LA SUITE
ECOSAGILE

TIME

NOTA SPESE DIGITALI

Gestione presenze, assenze,
straordinari, pianificazione
turni e orari di lavoro

Smart scan scontrini, Gestione
Travel policy e Trasferte,
Conservazione digitale

SMART WORKING

PROJECT & TIMESHEET

Gestione Lavoro Agile,task,
calendari e comunicazione

Gestione progetti, timesheet
e rendicontazione

RECRUITING

FLEET MANAGEMENT E
BENEFITS

CV Parsing, Job Posting,
Gestione colloqui, On Boarding

Gestione parco auto aziendali,
beni e attrezzature aziendali

TALENT

LEARNING

Competenze, Valutazione
performance e sviluppo

Gestione formazione e
training

PEOPLE EXPRESS

HEALTH & SAFETY

Amministrazione personale,
anagrafiche, organigramma

Sicurezza e Medicina del
Lavoro

CONTATTI

https://ecosagile.com/ITA/
marketing@ecosagile.com

