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LA SOLUZIONE IDEALE PER LA GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ AZIENDALI E PER L’ANALISI DEI DATI

Lavorare senza tracciare gli sviluppi dei progetti può generare criticità. 
Con il software On.MyJob di Onit, ideale per la gestione del timesheet, 
puoi tenere monitorate tutte le attività svolte nell’arco della giornata. 

L’attività di rendicontazione è estremamente veloce ed elimina errori 
di inserimento dati. Grazie alle funzionalità avanzate di analisi, i dati 
diventano un prezioso patrimonio di informazioni, utili a tutti i livelli 
dell’azienda.

Scopri come sta andando una commessa cliente o un progetto. Tieni 
monitorati i costi e le marginalità. Individua le criticità e intervieni 
rapidamente per risolverle. Controlla i rimborsi per i dipendenti e 
disponi di una visione chiara di ferie e permessi concessi.

Con On.MyJob, grazie alla pianificazione delle attività attraverso l’uso 
di task e dashboard, escludi i rischi e monitori lo stato d’avanzamento 
di ogni progetto o commessa.

MONITORA          CONTROLLA   RISPARMIA

Pianificazione Monitoraggio Supervisione

 h Crea e assegna attività 

 h Dashboard di controllo task 

 h Verifica e valida l’attività dei 
collaboratori prima dell’invio al 
cliente 

 h Analisi quantitativa e 
qualitativa delle attività 
aziendali

 h Generazione automatica 
rendiconto attività per il cliente 

 h Gestione integrata dei rimborsi 
spesa dei collaboratori  

 h Gestione ferie e permessi 

 h Verifica stato avanzamento 
lavori (SAL)

 h Registra le attività quotidiane dei 
collaboratori 

 h Evidenzia e intercetta le criticità 
nel flusso di lavoro 

 h Monitora l’andamento di tutte le 
attività 

 h Verifica costi e ricavi

TOP SKILLS:

 9 Digitalizzazione documenti 
attività aziendali

 9 Software in cloud
 9 Interfaccia semplice e 

responsive
 9 Integrabile con i gestionali 

presenti in azienda
 9 Visione unificata delle attività 

aziendali
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 9 Aumento della produttività

 9 Riduzione tempo dei flussi di 
lavoro aziendali

 9 Riduzione errori interni e 
verso il cliente

 9 Miglioramento organizzazione 
amministrativa aziendale

BEST RESULTS:

MyJob
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UN UNICO SOFTWARE PER TUTTE LE ATTIVITÀ AZIENDALI
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OPERATIVO

 9 Rendicontazione oraria
 9 Richiesta rimborsi (chilometrici /piè di lista)
 9 Richiesta e rendicontazione ferie, permessi e malattia 
 9 Gestione attività e progetti
 9 Verifica avanzata attività assegnate: tempi, scadenze, urgenze e deadline

 9 Generazione automatica report per rimborsi
 9 Generazione automatica report per rendiconto clienti
 9 Integrazione ed esportazione per fatturazione
 9 Integrazioni ed esportazioni per buste paga

DIREZIONE PROGETTI

 9 Pianificazione risorse e attività
 9 Monitoraggio attività con filtri avanzati
 9 Verifica andamento cliente, commessa, progetto
 9 Monitoraggio costi e marginalità
 9 Esportazione libera dei dati per analizzare le criticità e decidere

Gestione e verifica 
delle attività 

operative

Puntualità e 
automatizzazione 

amministrativa

Monitoraggio 
e valutazione 
direzionale


