
EasyPlan Web
Soluzioni per le aziende di servizi a portata di clic

EasyPlan Web è una piattaforma della suite 
EasyPlan. La suite EasyPlan è un contenitore formato 
da componenti standard e personalizzabili.

Il motore di base è EasyPlan Core Duo, un ef�iciente 
e solido sistema di back-end che si adatta a qualsiasi 
esigenza di front-end. Permette di costruire 
software su misura sfruttando tutte le caratteristiche 
esistenti e aprendosi a tutte le richieste dei clienti 
con l’aggiunta di servizi personalizzati.

EPW rappresenta il perfetto supporto per le attività 
delle aziende di servizi. EPW è una piattaforma 
integrata che permette di gestire le attività HR, 
commerciali, operative e amministrative di tutte le 
aziende il cui costo del lavoro incide in modo 
prevalente sui costi totali.

EPW è stato sviluppato secondo il paradigma 
Software as a Service che consente di utilizzare il 
sistema semplicemente tramite un web browser.

7 vantaggi di EasyPlan Web

automatizza le procedure e i �lussi, responsabilizza le 
funzioni aziendali in un ciclo integrato di produzione del 
servizio offerto;

consente e pone le basi per il controllo di gestione e per 
la business intelligence, dispone di algoritmi avanzati 
per la piani�icazione automatica dei servizi, elabora 
automaticamente i �lussi delle ore lavorate dai dipendenti 
che tramite apposito tracciato con�luiscono nel software 
paghe per l’elaborazione dei cedolini;

tramite un sistema avanzato di badgiature (con tecnologie 
NFC o in GPS) l’azienda è in grado di sapere in qualsiasi 
momento e in tempo reale l’allocazione della forza lavoro 
nelle varie strutture;

si integra, attraverso tracciati, middleware o web services, 
a tutti i software paghe e contabilità esistenti sul mercato;

mediante utilizzo di speci�iche app, comunica e 
interagisce con i diversi attori che si interfacciano con 
l’azienda: dipendenti, clienti, forza vendite, tecnici, 
operatori vari;

essendo una piattaforma multi-aziendale, consente di 
gestire le attività di aziende di qualsiasi dimensione, 
dalla singola struttura ai gruppi societari rami�icati sul 
territorio;

organizza e monitora i servizi di manutenzione del 
verde e pulizia delle diverse squadre di lavoro.

EasyPlan Web offre alle aziende che 
lo utilizzano una serie di vantaggi:
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Aree gestionali
MODULO PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI
Gestisce le postazioni, con�igura le turnazioni dei 
dipendenti, piani�ica i servizi tramite 5 tipi di 
tabellone, consente stampe e report. 

GESTIONE ATTIVITÀ SQUADRA DI LAVORO
La gestione attività squadra di lavoro è uno strumento 
che mostra per ogni squadra di lavoro tutti i sevizi da 
effettuare in ogni ubicazione con le periodicità.

MODULO PRESENZE
Permette di de�inire le regole sulle quali dovranno 
poi essere generate le voci per il cedolino, le 
maggiorazioni, gli straordinari, le indennità.

MODULO MOVIMENTAZIONE E FATTURAZIONE
Gestisce la movimentazione dei servizi svolti, 
trasforma la movimentazione in fatturazione con 
diversi parametri di elaborazione.

MODULO RECRUITMENT
Il modulo recruitment permette di inserire tutti i 
curricula vitae pervenuti in azienda e di classi�icarli 
sulla base di alcuni criteri e indicatori prestabiliti, 
differenziati a seconda della �igura professionale 
ricercata.

MODULO HR
Il modulo HR (Human Resources) offre lo scadenziario 
amministrativo e contrattuale delle risorse umane (le 
scadenze, la gestione degli eventi disciplinari, le 
visite mediche, i permessi legge 104, il vestiario, i 
certi�icati di malattia).

MODULO COMMERCIALE
EasyPlan Web per le aziende di servizi offre un 
modulo commerciale che comprende la gestione clienti, 
contratti e servizi in ottica di gruppo, la gestione delle 
disdette, modi�iche, volture e sospensioni dei servizi.

                                      

My EasyPlan si basa sulla personalizzazione del 
prodotto e comprende 4 moduli:

1) EasyPlan Phone: integrazione per il centralino.
2) EasyPlan Mobile: insieme delle applicazioni. Il 
cliente può chiedere la personalizzazione delle app.
3) EasyPlan Sint: sistema di integrazione con 
piattaforme esterne (es. paghe, buoni pasto, ecc.).
4) EasyPlan Net: è possibile personalizzare il portale 
dipendenti.

                                      
EasyPlan Analytics è la piattaforma che effettua 
analisi di carattere economico delle marginalità sulle 
commesse.
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