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.

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,
WBS 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, corsi,
sessioni e piani finanziati

PEOPLE EXPRESS

HEALTH & SAFETY

Amministrazione personale,
anagrafiche, organigramma

Medicina del Lavoro e
Sicurezza in azienda

LE APP
ECOSAGILE

eTime

eExpense

L'app per la rilevazione
presenze in mobilità, la
gestione timbrature e
richiesta assenze.

L'app per la gestione sicura
e in mobilità di scontrini,
ricevute, note spese e
trasferte di lavoro.

eWork

ePeople

L'app per i lavoratori che
operano in mobilità e
hanno necessità di
registrare le ore di lavoro.

L'app con le competenze,
qualifiche, curriculum,
formazione, valutazioni,
documenti e scadenziari
del proprio personale.

eTime Manager

eProject

L'app che consente al
manager di gestire il
proprio team con la
pianificazione degli orari.

L'app per la gestione dei
progetti e la consuntivazione
del timesheet con la
registrazione ore su task.

eCLOCK
Il timbra cartellino digitale low cost per la rilevazione presenze
e il controllo accessi del personale che lavora in sede, uffici,
negozi, magazzini o aree produttive.
L’unico marcatempo che si attiva in 1 minuto con una semplice
connessione wi-fi o Ethernet.
Sincronizzato in real time con il sistema EcosAgile Time.

I PRODOTTI
ECOSAGILE

eBIOMETRIC
L'innovativo timbra cartellino digitale e biometrico dotato di
Intelligenza Artificiale che permette il riconoscimento
facciale anche con mascherina indossata.
Grazie al termoscanner contactless, inoltre, consente la
misurazione della temperatura.
Timbratura anche con badge aziendale NFC.

eMEETING
Il sistema per la prenotazione e gestione delle sale riunioni,
delle postazioni di lavoro e dei meeting aziendali.
É pensato per facilitare la gestione degli spazi di lavoro condivisi
anche in coworking, massimizzando l’uso dello spazio
disponibile e stabilendo policy di utilizzo per garantire il
controllo del numero dei partecipanti.

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.

CON CHI VOGLIAMO COLLABORARE
VAR e System Integrator Partnership tecnologiche rivolte a società di
qualsiasi industry con cui realizzare progetti
su misura aventi come target aziende
medio-grandi.
I System Integrator hanno la possibilità di
strutturare soluzioni verticali destinate ai
loro settori e ai loro specifici ambiti di
interesse.
Società di consulenza
strategica e direzionale

EcosAgile è la soluzione per la gestione HR
a 360° da raccomandare ai Clienti. In base
agli specifici obiettivi e interessi, un Business
Partner può occuparsi della semplice
segnalazione oppure di una più completa
proposta, accompagnando il Cliente nella
adozione della soluzione e nella formazione.

OFFERTA PARTNER ECOSAGILE
Il Partner
segnala le
soluzioni EcosAgile

Partner:
segnala le soluzioni EcosAgile per
risolvere problemi e necessità dei Clienti

SoftAgile:
si occupa di fornire maggiori dati e
informazioni, mostrare la piattaforma e
seguire i Clienti nel pre e post vendita

Il Partner
chiede supporto
al Produttore

Il Partner
si muove in
piena autonomia

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

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

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

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

CONTATTI

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

