SMART WORKING

Fare Smart Working non è mai stato così facile.

Porta la tua attività in Smart Working in 24 ore
Con GEIAS hai subito disponibili strumenti per gestire l’operatività
e consulenti in affiancamento per avviare il tuo Smart Working su
misura,
Il servizio è adatto per ogni esigenza, sia la tua un’organizzazione
strutturata con molteplici uffici, responsabili e dipendenti, sia
un’attività di professionisti che operano in collaborazione.
Pianifica le attività, verifica l’avanzamento dei
lavori, assegna i compiti

Gli esperti di GEIAS ti aiutano a organizzare le modalità operative,
assegnare i compiti, gestire il tempo di lavoro, verificare le
performance, condividere le informazioni.

Tre semplici passi per rendere moderno il tuo lavoro.

Valutiamo con te la
configurazione migliore per
la tua organizzazione.

Prepariamo il tuo ambiente
di lavoro in Smart Working
su misura.

Ti affianchiamo
nell’avviamento e nella
crescita.

Essere o non essere in Smart Working ... e se sì, come?
Lo Smart Working dipende da tecnologie e
strumenti, ma ancora di più, dipende dalla
capacità di organizzare le attività aziendali
in modo che siano svolte, con efficienza,
dal domicilio, in armonia con le esigenze
familiari.

Affinché i collaboratori siano produttivi
è necessario condividere informazioni,
assegnare compiti e obiettivi, controllare
l’avanzamento dei lavori e misurare le
performance.

Gli strumenti
La piattaforma di GEIAS SMART WORKING opera in modalità webapp, non
richiede installazione, è accessibile da PC, notebook, tablet, smartphone.
Appositi strumenti permettono di pianificare le attività, di assegnarle ai
collaboratori, di rendicontarne l’esecuzione.
Le funzioni di business intelligence, dettagliando i tempi di lavoro di ogni
singola giornata, danno evidenza, sia dell’avanzamento dei piani di lavoro, sia
delle attività non programmate. Analizzano i dati delle attività e restituiscono
report e grafici che aiutano a quantificare le lavorazioni svolte da ogni persona,
il tempo impiegato per tipo di attività, ecc.
Inoltre, è possibile programmare rilevazioni e KPI per personalizzare la
soluzione in base alle proprie esigenze.

Gli esperti
Essere subito operativi è fondamentale e con GEIAS puoi. Lo Smart Working di
GEIAS non è una app pacchettizzata, ma un servizio totalmente personalizzato
con uno staff di esperti a tua disposizione.
Gli esperti di GEIAS ti aiutano a impostare il metodo di lavoro in Smart Working
migliore per la tua azienda, che si tratti di uno studio professionale o di una
grande impresa, ti supportano durante l’avviamento delle attività e ti forniscono
assistenza per ogni evenienza o nuova esigenza.
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Contattaci subito, siamo a tua disposizione.
GEIAS SMART Srl - via C. Colombo, 101 - 29122 Piacenza
Tel: 0523 337139 - Email: info@geias.it
©2020 - Tutti i diritti riservati - All rights reserved

WEB SITE GEIAS

CHIAMACI SUBITO

