in collaborazione con

Analisi delle attività

“Le aziende sono l’insieme di tutte le attività
che vengono svolte al loro interno”.

Descrizione e obiettivi del servizio
L’analisi delle attività
permette all’Azienda di

L’analisi delle attività
consente alle Persone di

L’analisi delle attività
permette di

sapere “chi fa cosa”.

capire l’importanza
di quello che fanno.

ottimizzare i costi del lavoro.

All’imprenditore viene
fornito quadro chiaro
dei costi del personale.

e migliorare i flussi
lavorativi.

Si applica alle attività degli
uffici.

ridurre le inefficienze

 Quali sono le attività più
costose?
 Qual è il carico di lavoro
del personale?
 Quali sono e chi svolge le
attività più importanti?
 Chi è troppo o troppo
poco dispersivo?

Fasi
Le macro fasi del servizio sono:
 Formazione
 Categorizzazione
 Rilievo qualitativo
 Analisi dati
 Report sui dati emersi

Strumenti e metodologie
Per lo svolgimento del servizio ci avvaliamo
di metodologie consolidate e sviluppate
nel tempo.
Abbiamo definito accordi con partner
che ci hanno permesso di ottimizzare
tempi e costi del servizio.

L’analisi viene svolta con il supporto
di uno strumento software in cloud
basato sulla piattaforma QualiWare di
Analysis s.r.l.

QualiWare

Ogni persona coinvolta nell’analisi
avrà a disposizione un accesso allo
strumento, tramite il quale potrà
registrare, in modo molto semplice,
le attività giornaliere svolte.
In questo modo la raccolta dati non
comporterà per il personale lavoro
aggiuntivo significativo ma allo stesso
tempo saranno garantiti integrità e
correttezza dei dati rilevati.

LA TUA EFFICIENZA
È IL NOSTRO OBIETTIVO

L’utilizzo avviene attraverso un comune
browser internet o tramite app e non
necessità di nessuna installazione.
A richiesta sarà inoltre possibile provare, per
il periodo di durata dell’analisi, le funzionalità
della piattaforma QualiWare.

Output

Analisi e monitoraggio
attività utente

Analisi
e monitoraggio
attività aziendali

NCG è un marchio di M.M. S.r.l. – QualiWare è un marchio registrato di Analysis s.r.l.
Per informazioni: info@ncg.it - info@qualiware.it

