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       Add-on Rendicontazione e Pianificazione 

Uno strumento completo e flessibile per la gestione dei progetti sia in fase di 

pianificazione che di rendicontazione. La gestione web dei dati consente di superare 

i limiti dei fogli excel condivisi ed offre standard di controllo, sicurezza e flessibilità 

superiori, mantenendo tuttavia sempre la possibilità di esportare i dati nel popolare 

formato excel. La compilazione del timesheet da parte dei dipendenti consente di 

produrre reports di rendicontazione accurati e semplifica il lavoro di fatturazione su 

commessa. Infine lo strumento di pianificazione online supporta in modo 

estremamente intuitivo ed efficace l’attività di allocazione delle risorse sui progetti da 

parte dei project manager. 

 
 

RISPARMIA TEMPO NEL 

CONTROLLO DEI COSTI DI 

PROGETTO O STRUTTURA  

UTILIZZA PROSPETTI DI 

RENDICONTAZIONE 

CERTIFICABILI 

SORPRENDI I TUOI CAPI 

CON REPORTS 

SEMPRE AGGIORNATI 

 

Il controllo dell’avanzamento dei 

costi è un’attività fondamentale 

per project managers e 

responsabili di struttura. Senza 

adeguati strumenti può però 

rivelarsi un’impresa che richiede 

molto tempo. Con HR-Assistant 

avrai sempre la situazione sotto 

controllo e non dovrai perdere 

tempo a raccogliere i dati e 

verificarne la consistenza. Il 

sistema assicura che tutte le 

risorse assegnate ad un progetto 

inseriscano periodicamente i dati 

delle ore lavorate.  

Il sistema assicura la coerenza 

tra le ore rendicontate e 

quelle effettivamente 

lavorate sulla base dei dati di 

presenza. La disponibilità di 

dati storici e non modificabili 

sulla rendicontazione del 

lavoro dei dipendenti ti 

consente di poter affrontare 

eventuali audit senza 

preoccupazioni. 

 

In meno di un minuto puoi 

produrre reports o grafici 

da utilizzare  in 

presentazioni di status 

update di progetti o in 

riunioni di avanzamento 

budget. Puoi utilizzare i dati 

relativi alle ore lavorate su 

progetti o commesse per 

fatturare oppure puoi 

evidenziare eventuali 

problemi di produttività, 

risorse poco utilizzate, 

rischi di sforamento dei 

costi di budget, ecc. 

   

RENDICONTAZIONE UTILIZZABILE 

ANCHE PER LE PRESENZE 

 

STRUMENTO PER LA 

PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE 

ASSEGNATE AI PROGETTI 

 

   

Nel caso in cui l’azienda non 

utilizzi sistemi di rilevazione 

presenze (timbrature), la 

rendicontazione giornaliera può 

Dimentica i vecchi fogli excel. 

Da adesso i project manager e 

l’HR possono utilizzare uno 

strumento condiviso di 
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essere eventualmente  utilizzata 

per generare le informazioni di 

presenza o assenza dei 

dipendenti da inviare all’ufficio 

paghe. 

 

pianificazione in cloud dotato 

di una interfaccia intuitiva ed 

efficace che consente di 

inserire per ciascun 

dipendente le ore previste su 

progetti/commesse a livello 

mensile e pluriennale. Tutti i 

dati sono esportabili nel 

popolare formato excel. 

 

PRINCIPALI FUNZIONALITA’ 

� Gestione della anagrafica delle commesse o progetti con eventuale strutturazione in sotto-

progetti  

� Rendicontazione (timesheet), da parte dei dipendenti, delle ore effettivamente lavorate sui 

progetti o sotto-progetti 

� Impostazione della cadenza di rendicontazione su base giornaliera, settimanale o mensile 

� Possibilità di definire per ciascun dipendente l’elenco dei progetti su cui è abilitato a 

rendicontare le ore 

� Possibilità di incrociare le ore rendicontate con le presenze e permessi 

� Impostazione di reminders email ai dipendenti delle rendicontazioni in scadenza 

� Meccanismi di protezione da modifiche dei dati consolidati di rendicontazione e di supporto 

ad eventuali audit 

� Disponibilità di un efficace strumento di pianificazione delle risorse sui progetti per 

dipendente, mese e anno 

� Esportazione dei dati di rendicontazione e pianificazione in formato excel 

 


