EasyRapp – Studiato per la completa gestione del tuo business
EasyRapp è la soluzione web pratica, completa e facile da utilizzare in grado di rispondere al meglio a
tutte le esigenze di gestione di Note Spese e Time Sheet.
Flessibile ed elastico nella parametrizzazione quanto potente nei calcoli, riesce a sfruttare al massimo il
sistema informativo aziendale, ottimizzando l’attività dell’operatore.
Grazie alle funzioni di import ed export dei dati, EasyRapp è uno strumento che si interfaccia in modo
semplice con il gestionale, con gli strumenti di rilevazione presenze (badge) e con i programmi di
gestione delle paghe installati in Azienda, per cui può perfettamente adattarsi alle specifiche esigenze
di ciascuna realtà.
Per monitorare assenze, permessi, straordinari e attività lavorative, ogni risorsa interna ha a
disposizione una sua scheda personale in cui visualizzare le commesse affidate, il tempo di lavorazione
impiegato per ciascuna di esse, un Time Sheet in cui indicare le ore impiegate ed eventuali note.
In tutta autonomia l’utente è in grado di raccogliere le informazioni di inizio e fine attività (timbrature e
causali), di qualificare le ore del mese dei propri dipendenti, ottenere dati statistici di assenteismo e
fornire al proprio Consulente i dati utili per le elaborazioni delle paghe.
Altra funzione gestita all’interno di EasyRapp è quella della compilazione dei rapportini di lavoro,
permettendo la rilevazione delle ore e delle attività giornaliere dei dipendenti a seconda delle necessità
e le caratteristiche dell’utente.
Esistono diversi modi per redigere un rapportino di lavoro:
- su un modulo cartaceo prestampato, il metodo più semplice ma ovviamente il più scomodo e
superato;
- su Excel, che però rendere difficile al responsabile del progetto avere chiare le tempistiche e gli
eventuali scostamenti dal progetto previsto;
- utilizzando EasyRapp, avvalendosi di uno strumento e di un metodo di lavoro completo perché
risponde alla doppia esigenza di ottimizzare il processo di rilevazione presenze ai fini della
compilazione della busta paga e la consuntivazione economica di commessa oltre a dare al project
manager il controllo dell’eventuale scostamento dal monte ore previsto
Tuttavia i rapportini sono solo una parte del processo di automazione, infatti raccolgono la
rendicontazione dell’impiego delle risorse interne in termini di tempistica e tipologia di attività svolta,
per questo rappresentano solo uno degli elementi di input per il controllo dell’avanzamento del
progetto.
Il vero e più significativo vantaggio di EasyRapp è quello di mantenere sotto controllo le attività
aziendali, organizzare il lavoro dei collaboratori attraverso il calendario, schedulare e monitorare gli
interventi effettuati presso i clienti dai propri dipendenti
Il modulo web EsyRapp è installato ed utilizzato con soddisfazione da molti clienti che operano in
ambiti e in settori diversi, trasversale e modulabile, EasyRapp è la risposta all’esigenza di organizzazione
e di gestione efficiente della Vostra azienda.
Contattateci per maggiori informazioni e per richiedere una demo gratutita del modulo EasyRapp.
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