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ECOSAGILE COSTRUITO ATTORNO ALLA FORTE SINERGIA DEI PROCESSI HUMAN RESOURCES, PROJECT MANAGEMENT, TIME MANAGEMENT E TALENT MANAGEMENT

La suite per la gestione delle risorse umane

L

a soluzione software per la gestione del personale in grado di
fornire un reale valore aggiunto
alle aziende dove il dipendente è attivo, partecipe, integrato nei vari
processi. Stiamo parlando di EcosAgile, la suite flessibile e personalizzabile,
web-based e dotata di app mobili per
la gestione dei processi people-centric:
HR risorse umane, sicurezza e medicina
del lavoro, 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. Nata nel 2001 a Milano, l’azienda, con il suo team R&S che da oltre
20 anni si occupa di Direzione HR, crea
e ottimizza soluzioni dedicate a PMI e
Multinazionali. EcosAgile è costruito
attorno alla forte sinergia dei processi
Human Resources, Project manage-

ment, Time management e Talent management così da fornire al cliente un
valore molto maggiore rispetto ad applicativi verticali e limitati, con processi
disegnati attorno ai diversi ruoli aziendali favorendo la comunicazione ed offrendo un esteso beneficio all’azienda.
LE SOLUZIONI
Il Project Management è un’attività imprescindIbile in qualunque contesto
aziendale: pianificare, sviluppare e gestire un progetto, infatti, è fondamentale per garantire il rispetto dei suoi
obiettivi, delle tempistiche e del budget,
con costante riferimento alle necessità
e alle richieste dell’azienda. Per tale ragione negli anni il Project Management
si è arricchito di un’insieme di attività,
metodologie e strumenti che hanno
attribuito rigore e tecnica nella vigilanza e gestione di un progetto, al fine di

ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀ

PROCESSI PIÙ EFFICIENTI

tracciare dei punti fissi da poter seguire
per portare all’esito desiderato il lavoro
svolto. Proprio sotto questa visione nasce EcosAgile Project & Timesheet. La
consapevolezza dell’importanza della
Persona nella buona riuscita di un progetto ha infatti portato ad una soluzione unica, in grado di combinare i classici strumenti di Project Management
(GANTT, WBS, Timeline) con un insieme di tool HR utili per avere uno sguardo sempre attento ed informato sul team coinvolto, attraverso un matching
delle competenze più appropriate ai
task, uno screening di certificazioni e
Curricula e un’allocazione ottimale dei
collaboratori per ruolo. Con le funzionalità di staffing presenti, quindi, EcosAgile Project & Timesheet supporta il

La suite personalizzabile,
web-based con app mobili
per la gestione dei processi
people-centric
WWW.ECOSAGILE.COM

SOFTWARE GESTIONE DEL LAVORO AGILE PER LA REMOTIZZAZIONE DEL LAVORO DELLE RISORSE UMANE

Gestire in modo vincente
gli sviluppi del lavoro ibrido

manager nell’individuazione e allocazione delle risorse in un progetto a seconda delle loro competenze e responsabilità e in relazione ai carichi di lavoro.
Un altro strumento importante è
EcosAgile Time, il software di Rilevazione Presenze in Cloud che offre una
gestione semplice e completa di tutte le
fasi, dalla richiesta assenza alle approvazioni, dalla gestione piani ferie alle
timbrature. Ogni dipendente e manager
può accedere in qualsiasi momento alla
piattaforma per controllare la propria
situazione ferie, i piani ferie e i calendari aziendali del team sincronizzati con
Google e Outlook calendar. EcosAgile
Time gestisce in automatico ferie, ROL,
e permessi consentendo una programmazione piano ferie precisa e una visione puntuale dei residui ore di ogni
dipendente. EcosAgile Time è erogato
in Cloud delineandosi come una soluzione flessibile, semplice, a basso costo e accessibile via internet. Vengono
rilasciati aggiornamenti di sistema che
assicurano agli utenti una versione di
prodotto sempre aggiornata.

SICUREZZA

Dispositivi di validazione
per il controllo Green Pass

L’aggettivo “ibrido” è associato al nuovo
lavoro flessibile del mondo post Covid,
chiamato ad essere sempre più agile e a
misura d’uomo. Il lavoro ibrido, tuttavia,
è possibile solo se si utilizzano gli strumenti per renderlo accessibile e sicuro.
ECOSAGILE WORKSPACE
EcosAgile Workspace è il sistema
EcosAgile per la prenotazione e gestione
delle postazioni di lavoro all’interno degli
uffici aziendali. EcosAgile Workspace rappresenta la risposta agile e innovativa per
supportare il graduale ritorno di dipendenti e collaboratori negli spazi delineandosi, al tempo stesso, come ottimo strumento per gestire la condivisione delle postazioni di lavoro aiutando il facility manager nel rispetto ed ottimizzazione degli ambienti a favore di smart workplaces.
E-MEETING
eMeeting è il sistema di prenotazione sale riunioni per una gestione veloce ed efficiente dei meeting aziendali. eMeeting è
pensata per facilitare la gestione degli spazi di lavoro condivisi anche in coworking,
massimizza l’uso dello spazio, può stabilire policy di utilizzo e garantisce il controllo del numero partecipanti, del tempo di
permanenza facilitando i distanziamenti.
SMART WORKING
EcosAgile Smart Working è il Software agile e integrato che, grazie al cloud, con-

SEMPLIFICARE E CONDIVIDERE

Prenotare le sale riunioni
per una gestione veloce
ed efficace dei meeting
aziendali

sente a manager, dipendenti e collaboratori di lavorare con efficacia ovunque si
trovino attraverso strumenti e procedure
orientate all’organizzazione per task, alla
semplificazione, alla condivisione e l’ottimizzazione dei processi (maggiori informazioni su www.ecosagile.com).

I dispositivi EcosAgile sono ideali per la
lettura e la validazione della certificazione
verde per il controllo accessi di clienti,
visitatori e dipendenti nei luoghi in cui è
richiesto il green pass. Permettono, infatti,
di evitare assembramenti, ridurre il costo di
controllo e velocizzare il flusso di ingresso
delle persone.
Le device EcosAgile eGreenPass sono
progettate per permettere il controllo
della ”Certificazione Verde” in modo
estremamente efficiente, differenziandosi
per caratteristiche e funzionalità.
eGreenPass P: dispositivo riconoscimento e
controllo QR Code EU Green Pass integrato
con funzione opzionale per la stampa dei
risultati di verifica tramite stampante
termica incorporata alla device. Previsto
per un utilizzo esclusivamente indoor.
eGreenPass L: dispositivo lettore QR

Code Green Pass con design moderno
ed elegante dotato di telecamera ottica
avanzata a 5 MP con autofocus. Ideale per
l’utilizzo in ambienti e locali interni.
eGreenPass F: device riconoscimento Green
Pass con lettore QR Code professionale
hardware.
Dispone di controllo relay per apertura
tornelli e varchi. Installabile anche
outdoor (-10°C / 60°C), waterproof e
dustproof, a muro, su tornelli o stand
alone con piantana. eGreenPass FT:
rilevazione presenze con scanner QRCode
professionale per validazione automatica
green pass e controllo temperatura. Dotato
di lettore badge NFC e camera infrarossi
per misurazione temperatura corporea,
può essere posizionato all’interno o

all’esterno (16°C / 40°C).
www.egreenpass.it

