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E MONITORAGGIO DEI PROGETTI
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Orma Timesheet è una soluzione software che permette, in modo semplice e flessibile,
di coordinare, monitorare ed ottimizzare le attività dei vostri dipendenti.

Orma Timesheet raccoglie sia i dati
relativi all’attività della forza lavoro

Responsabile
dell’Amministrazione

interna ed esterni che alla gestione dei
progetti in termini di costi e di

Project Manager

Responsabile del
Personale
Responsabile
Acquisti

performance, fornendo così informazioni
preziose a diverse figure aziendali

Responsabile
Finanziario e Controller

Responsabile
commerciale

Grazie alla flessibilità con cui è stato pensato, Orma Timesheet si rivolge sia ad aziende di produzione che
di servizi.
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Orma Timesheet risponde appieno alle esigenze di raccolta dati e monitoraggio della forza lavoro
del responsabile del personale e dell’ufficio amministrativo, in particolare è possibile gestire:

Presenze, Assenze, Malattie e
Richieste ed approvazione Ferie

Pianificazione attività e valutazione
dei carichi di lavoro del personale

Gestione Contratti
di lavoro

Gestione benefits

Gestione, monitoraggio e
previsione del costo del personale

Gestione e controllo delle performance
aziendali delle risorse
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Costo del lavoro interno ed esterno
Orma Timesheet permette al Project Manager
di avere visibilità e controllo in real-time

Rispetto delle tempistiche previste

dell’andamento dei progetti in termini di:
Performance dei membri del team e di progetto

Progetto
Forza lavoro esterna

Inoltre, Orma Timesheet supporta la funzione
finanziaria, di controllo di gestione e degli

Business Unit

acquisti fornendo preziose informazioni

Singolo Dipendente

riguardo la marginalità con vista per:

o Team di lavoro
Centro di costo
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Infine, Orma Timesheet può essere utile per

Marginalità attuale e storica del cliente

dotare i responsabili commerciali di dati utili al
controllo e alla pianificazione dell’attività sui
clienti, dando loro visibilità della

Marginalità attuale e storica per tipologia di
attività o servizio erogato

Orma Timesheet consente la gestione di diversi profili utente in base al ruolo e secondo le
necessità e la tipologia di organizzazione presente in azienda.

Orma Timesheet è una soluzione disponibile sia on premise che in cloud. E’ previsto l’acquisto della
licenza d’uso e il canone di manutenzione annuale, il cui costo è definito dal numero di utenti attivati.

5

Informatica e tecnologia
al servizio delle imprese dell’uomo.
Lavoriamo per aziende e persone che hanno capito la necessità attuale di esprimersi,
e di lavorare, secondo nuovi paradigmi.
Inventiamo, studiamo, progettiamo, proponiamo e creiamo da zero.

Dal 2009 portiamo professionalità e competenza come alternativa a chi considera l’evoluzione digitale come obiettivo finale.
Invece l’evoluzione digitale è un percorso nuovo per raggiungere i tuoi obiettivi.
Non tutte le aziende hanno bisogno della stessa identica cosa e devono percorrere la medesima strada.

VISITA IL SITO WEB >
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CI HANNO SCELTO
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
COMMERCIALE@N-3.IT | +39 370 3519485 | n-3.it
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