Il ruolo del software nelle cooperative e nelle
aziende di servizi
ALLA RICERCA DEL SOFTWARE ADEGUATO
Con l’adeguamento alle nuove normative nell’ambito dei contratti di lavoro, anche le cooperative e le società di servizi di piccole e medie
dimensioni sono sempre più indotte a dotarsi di strumenti informatici per poter rimanere competitive ed offrire servizi ad alta qualità. E’
fondamentale per queste realtà verificare periodicamente l’andamento aziendale mediante strumenti che consentano in modo semplice
ma efficace una visione globale dell’azienda. Non sempre queste aziende hanno al loro interno una figura con know-how informatico:
questo rende ancor più difficoltosa l’introduzione delle regole imposte da un software.
Le stessa difficoltà si riscontrano nelle aziende di dimensioni maggiori, dove esistono molti software dipartimentali che non colloquiano fra
di loro: questo vuol dire avere informazioni replicate e disallineate.
L’esigenza comune è quella di trovare un software che copra la maggior parte delle esigenze della piccola, media e grande azienda, al
fine di avere un unico strumento di gestione, un’unica interfaccia per gli utenti ed un unico processo di formazione del personale interno.
Questo consente di ottenere immediati benefici, permettendo all’azienda di recuperare velocemente gli investimenti.
“La ricerca del software adatto alla propria azienda è un’attività complessa. Il framework individuato deve poter soddisfare alcune caratteristiche fondamentali: flessibilità, scalabilità, semplicità di configurazione e utilizzo; è anche importante valutare l’eventuale installazione su
piattaforme e/o database diversi, al fine di salvaguardare l’investimento nel caso di riorganizzazione della struttura informatica.
Nemo Advanced Tool soddisfa tutte queste caratteristiche e si adatta facilmente alle necessità, all’organizzazione, allo sviluppo ed alla
cultura dell’azienda. Nemo oggi è diventato un riferimento importante per diverse realtà aziendali.”
Paolo Della Giustina, Nemo Product Manager, JO Soft

COOP SERVICE NONCELLO, UN’IMPORTANTE REFERENZA
Coop Service Noncello è un’azienda multiservizi finalizzata all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, operante nel territorio del
triveneto. Fondata nel 1981 su iniziativa del Centro di Salute Mentale della Provincia di Pordenone, ha realizzato una rapida crescita passando dalle poche unità iniziali ai circa 700 soci lavoratori attuali, trasformandosi nella più grande cooperativa sociale del suo genere in
Italia ed in Europa e diventando un modello il cui know-how viene studiato a livello internazionale. Coop Service Noncello, nell’ambito della
riorganizzazione delle proprie attività, ha avviato la revisione di alcuni settori del sistema informativo con l’obiettivo di migliorare l’efficienza
attraverso un progetto di ottimizzazione dei tempi e conseguente contenimento dei costi. Si trattava di trovare un prodotto flessibile, facile
da utilizzare e completamente personalizzabile che permettesse di gestire e monitorare tutte le attività lavorative del personale: dalla pianificazione alla rilevazione completa delle ore lavorate suddivise secondo le strutture già utilizzate dall’azienda.
Coop Service Noncello ha visto l’integrazione di Nemo nel proprio sistema informativo aziendale in tempi brevissimi. Dopo la prima fase di
personalizzazione e adeguamento al sistema informativo aziendale (mediante la generazione di specifiche funzioni di integrazione), è
seguita una fase di formazione, terminata con l’avvio in produzione. La piattaforma Server è Linux con database PostgreSQL, mentre i
Client sono Windows; gli utenti che utilizzano Nemo sono 30, distribuiti tra sede centrale e 4 sedi periferiche.
“L’obiettivo era trovare un software che potesse integrarsi con gli ambienti e le piattaforme oggi utilizzate in azienda e fosse in grado di
velocizzare lo scambio di informazioni tra le varie funzioni aziendali, garantendo una semplicità di amministrazione e di utilizzo da parte
del personale interno. Grazie al continuo e professionale supporto di JO Soft, è stato semplice integrare Nemo nella nostra complessa
realtà aziendale, raggiungendo in poco tempo gli obiettivi prefissati.”
Stefano Mantovani, EDP Manager, Coop Service Noncello

NEMO ADVANCED TOOL COME SOLUZIONE GLOBALE
Nemo è una piattaforma gestionale in architettura Client/Server destinata alle
aziende che necessitano di uno strumento flessibile che possa essere facilmente
personalizzato. E’ uno strumento studiato in particolare per le cooperative di lavoro,
le società di servizi e per tutte le imprese il cui costo di produzione è determinato
prevalentemente dal costo del lavoro.
Permette un costante monitoraggio dell'impresa attraverso una completa
infrastruttura di supporto ed offre una completa gamma di funzionalità:
√ Anagrafiche risorse umane
√ Anagrafiche clienti
√ Pianificazione attività risorse umane
√ Gestione commesse, cantieri, attività
√ Gestione ore lavorate
√ Query e report di controllo
√ Rilevazione e analisi dei costi di produzione
√ Gestione contratti, listini e fatturazione
Nemo è disponibile su diversi sistemi operativi e database. La ricchezza e la potenza
degli strumenti a disposizione consentono agli utenti di accedere e navigare tra le
informazioni in modo estremamente agevole ed intuitivo. L’infrastruttura modulare è
disponibile da postazioni stand-alone a soluzioni Client/Server complesse, anche
geograficamente distribuite. E’ un prodotto particolarmente scalabile su strutture
aziendali di qualsiasi dimensione e con diverso core business e si distingue per la
sua semplicità di utilizzo.
Nemo è una Magic Logo-Branded Application, prodotto da JO Soft e distribuito da JO Soft e 2B Soft.

I Magic Solution Partner JO SOFT e 2B SOFT adottano le soluzioni Magic
iBolt ed eDeveloper per la realizzazione di applicazioni integrabili in qualsiasi ambiente; si propongono anche come punto di riferimento per progetti
d’integrazione della tecnologia informatica con la gestione aziendale.
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