L’azienda
JO Soft è una giovane e dinamica software house costituita a metà del 2000, con l'intento di fornire
servizi di consulenza, attività di analisi e sviluppo software per aziende.
Da sempre impegnata nell’ambito della gestione delle risorse umane, è specializzata nello sviluppo di
soluzioni in ambito gestionale in modalità Client/Server e Web per le imprese che intendono rinnovare
con successo i propri sistemi informativi ed i processi aziendali per adeguarsi ai nuovi standard imposti
dal mercato.
Le esperienze maturate si sono evolute dai sistemi iSeries, con tecniche di programmazione classiche,
allo sviluppo di soluzioni applicative complesse in modalità Client/Server e Web, utilizzando i più diffusi
database e generando soluzioni multipiattaforma.
L’obiettivo della società è proporsi come punto di riferimento nel progetto di integrazione della
tecnologia informatica con la gestione aziendale, sviluppando soluzioni personalizzate, costantemente
aggiornate e adeguate alle più recenti acquisizioni tecnologiche, garantendo una costante e qualificata
assistenza. La volontà dell’azienda è quella di essere vicina ai clienti, con le competenze necessarie per
progettare, sviluppare, installare e mantenere un sistema informativo.
JO Soft rappresenta un network di esperienze, sinergie e strutture informatiche di alto livello, in
costante crescita ed interazione con il continuo evolversi dell'Information Technology.

PERCHÉ SCEGLIERE JO SOFT
ESPERIENZA: JO Soft è frutto e unione di decennali esperienze nell'ambiente gestionale per aziende
di produzione e servizi. È un’azienda in continua evoluzione, costantemente alla ricerca di
aggiornamenti al fine di offrire servizi sempre innovativi.

COMPETENZA: a garantire la competenza che contraddistingue JO Soft è il team di esperti,

specializzati nell’analisi delle esigenze presenti nei diversi contesti applicativi. Ciò permette lo sviluppo
di prodotti e servizi capaci di supportare il cliente nel modo più efficiente.

AFFIDABILITÀ: con i clienti JO Soft crea legami professionali finalizzati alla crescita e basati su valori
quali la trasparenza, l’impegno, l’educazione e l’onestà, valorizzando sinergie, rapporti duraturi e fiducia
reciproca.
SUPPORTO E ASSISTENZA: il punto di forza di JO Soft è da sempre la ricerca della massima

flessibilità per soddisfare qualsiasi necessità informatica aziendale. La volontà di fornire un qualificato
ed efficiente supporto, seguendo l’evolversi dell’Information Technology, favorisce lo studio e la ricerca
costanti di soluzioni avanzate. L’assistenza ai clienti viene fornita attraverso interventi rapidi ed efficaci.
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Prodotti e servizi
Nemo Advanced tool

È un software per gestire le risorse umane e l’organizzazione aziendale, destinato a chi
necessita di uno strumento flessibile che possa essere facilmente personalizzato.
È uno strumento studiato in particolare per cooperative di lavoro, società di servizi e per
tutte le imprese il cui costo di produzione è determinato prevalentemente dal costo del
lavoro.

NemoWeb

NemoWeb è la soluzione che permette l’utilizzo on-line di alcune delle funzionalità Nemo.
È previsto l’accesso anche per utenti esterni all’azienda per la visualizzazione di
informazioni di loro pertinenza. Oltre alle funzioni standard è possibile affiancare
specifiche procedure personalizzate per la gestione di timbrature e ore lavorate.

Time&Job

Soluzione sviluppata da JO Soft in collaborazione con Euro Time per la gestione
dell'avanzamento di produzione: gestione ordini clienti, commesse, ordini di produzione,
acquisizione dati di produzione. La rilevazione dei dati dagli impianti è completamente
configurabile e viene controllata mediante un monitor che permette la corretta
ripartizione delle ore lavorate sulle commesse.

Sviluppo progetti personalizzati

L’analisi e lo sviluppo di progetti personalizzati viene svolta da un team specializzato e
certificato all’utilizzo di tecniche di sviluppo tradizionali e RAD. Le esperienze ad oggi
maturate nel campo delle applicazioni aziendali e dei database, permettono di realizzare
soluzioni in cui l’integrazione dei dati e l’accesso a sistemi diversi sono una prerogativa
importante e strategica.

Assistenza tecnica

JO Soft garantisce assistenza specializzata, grazie a personale altamente qualificato.
Attraverso interventi tecnici presso la sede del cliente, la società è in grado di offrire
assistenza hardware, manutenzione sistemi, progettazione e fornitura di soluzioni
personalizzate.

Assistenza elaborazione contabile ed elaborazione dati Nemo

Le competenze di JO Soft consentono di fornire assistenza e supporto nelle procedure di
inserimento ed elaborazione dei dati contabili e dei dati previsti dal software Nemo; in tal
senso JO Soft è in grado di offrire un servizio di outsourcing relativo al data entry e alla
supervisione delle scritture, garantendo il controllo diretto su dati e documenti.

La soluzione gestionale per il business delle aziende di servizi
Nemo è un software gestionale in continua evoluzione destinato in particolare alle
cooperative di lavoro e società di servizi.
Permette un costante monitoraggio dell’impresa attraverso una capillare infrastruttura di
supporto e offre una completa gamma di funzionalità. Nemo è disponibile su diversi
sistemi operativi e database. La ricchezza e la presenza 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 sia per postazioni stand-alone
che per soluzioni Client/Server complesse, anche geograficamente distribuite. È un
prodotto particolarmente scalabile su strutture aziendali di qualsiasi dimensione e con
diverso core business e si distingue per la sua semplicità di utilizzo.

Risorse umane
Dati anagrafici e rapporto di lavoro
Visite mediche
Quote sociali e libro soci
Movimenti economici
Provvedimenti disciplinari
Materiale in uso (DPI)
Corsi ed esperienze lavorative
Gestione lavoratori svantaggiati
Report, query e stampa etichette
Export dati su Excel

Gestione ore lavorate
Inserimento ore lavorate e assenze
Attività e servizi diversificati per clienti,
cantieri e commesse
Import timbrature
Import ore da pianificazione
Gestione banca ore
Note per dipendente, cliente
Definizione regole per riclassifica ore
Passaggio dati alle paghe
Report, query e statistiche

Pianificazione delle attività
Piano lavorativo standard e settimanale
Attività per dipendente e cliente
Gestione interventi da contratto
Interventi da pianificare e sostituzioni
Confronto con timbrature
Periodi di inattività (malattie ecc.)
Report e query

Gestione documentale
Catalogazione dei documenti
in formato elettronico
Archiviazione e gestione
della documentazione aziendale
Definizione dei documenti da creare
e allegare per ogni evento (es. assunzione)

Clienti, cantieri, commesse
Dati anagrafici per la fatturazione
Cantieri, commesse e servizi
Periodi di disponibilità e chiusura
Gestione abilitazioni al servizio
Report, query e stampa etichette

Analisi costi/ricavi
Gestione costi del personale
Rilevazione costi di produzione
Analisi costi del personale
Redditività cliente, cantiere e commessa

Contratti e fatturazione
Definizione attività ed interventi per
cliente, cantiere e commessa
Metodologie e frequenza di fatturazione
Gestione listini multi cliente
Fatturazione prestazioni su contratto
Gestione effetti e presentazione distinta RB
Invio fatture via e-mail, report e query

Magazzino
Articoli e distinta base
Anagrafica fornitori
Entrata merce e movimenti di magazzino
Gestione conto lavoro
Documenti di trasporto

Tutto il materiale contenuto in questo documento è coperto dalle norme sul diritto d’autore. È vietata la copia, la registrazione e/o comunque la riproduzione e/o memorizzazione in formato cartaceo, elettronico o utilizzando qualsivoglia supporto, ove non sia espressamente permesso dall’autore.
La violazione di tali norme sarà perseguibile civilmente e penalmente. Tutti i marchi e/o nomi di prodotti citati sono di proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

Advanced tool

Storie di successo
Coop Noncello

Universiis

Servizi ambientali, gestione aree verdi, servizi di pulizia,
floricoltura, servizi cimiteriali, logistica, gestione
magazzini, fonti rinnovabili.
650 lavoratori, 3 sedi, Nord-Est Italia.
Nemo viene utilizzato per la gestione e pianificazione delle
risorse umane e per la giustificazione delle presenze;
NemoWeb per l’elaborazione delle ore lavorate.
L’applicativo è integrato con il sistema informativo:
comunica con il software paghe per ricevere i dati
anagrafici e l’inquadramento del lavoratore ed inviare le
ore lavorate per l’elaborazione dei cedolini. Inoltre
comunica con il gestionale per ricevere gli ordini dei clienti
e trasmettere le ore per la fatturazione e il controllo di
gestione.

Servizi di assistenza sanitaria ed ausiliaria a favore di
persone anziane. Servizi rivolti a bambini ed adolescenti
nei casi di disagio e disabilità.
Sostegno alle famiglie in difficoltà nello svolgimento del
ruolo genitoriale. Servizi rivolti ai portatori di handicap.
Oltre 2.300 lavoratori, sede centrale a Udine, area Italia.
Nemo viene utilizzato per la gestione delle risorse umane e
documentale; NemoWeb e specifiche procedure
personalizzate per la definizione e pianificazione dei turni
di lavoro, la giustificazione delle presenze e l’elaborazione
delle ore lavorate.
L’applicativo fornisce al software paghe le presenze mensili
giustificate.

Prodes & Cielo Azzurro

Venchiarutti

Servizi di pulizia, sanificazione, custodia e portierato,
gestione magazzino, picking, facchinaggio, manutenzione
aree verdi, servizi logistici, trasporti.
200 soci lavoratori, Nord-Est Italia.
Nemo viene utilizzato per la gestione delle risorse umane e
delle ore lavorate, i contratti con i clienti, la fatturazione e il
magazzino. L’applicativo fornisce al software paghe le
presenze mensili giustificate, comunica con la contabilità
per il passaggio dei documenti di vendita.

Servizi di pulizia, piccolo facchinaggio, preparazione e
distribuzione pasti, animazione centri estivi e residenze
per anziani.
20 soci lavoratori, Friuli.
Nemo viene utilizzato per la gestione e pianificazione delle
risorse umane e delle ore lavorate, i contratti con i clienti, la
fatturazione e il controllo di gestione. L’applicativo fornisce
al software paghe le presenze mensili giustificate;
comunica con la contabilità per il passaggio dei documenti
di vendita.

Freud S.p.A, Gruppo Bosch - Monitoraggio conferme d’ordine

L’esigenza del cliente era disporre di uno strumento
informatico in grado di sostituire la gestione cartacea
inerente gli stati di avanzamento degli ordini clienti,
nonché utilizzare funzioni in grado di analizzare il flusso
operativo, monitorare i vari stati di avanzamento e
segnalare eventuali anomalie o ritardi durante una
particolare fase dell’ordine.
Il sistema informativo di Freud è costituito da una varietà
di soluzioni per quanto riguarda database e applicativi
gestionali e tecnici; tra questi sono presenti database
AS/400 ed Oracle, oltre che gestionali, applicazioni e
procedure creati e gestiti da terze parti o da personale
interno all’azienda.

Acquisizione ordine
Controllo amministrativo
Progettazione
...

Gestionale
AS/400

Bollettazione
Fatturazione

CAD
Oracle

La soluzione: le applicazioni e procedure sviluppate da
ATG
JO Soft interagiscono con alcuni dei componenti del
sistema informativo aziendale, in particolare con il
gestionale su AS/400, con i processi dell’ufficio tecnico su
Oracle e con particolari funzioni CAD. La maggior parte degli stati di avanzamento viene tracciata automaticamente da
particolari procedure integrate con le diverse soluzioni esistenti; alcuni vengono generati manualmente e sono utili per il
contatto tra i vari uffici e il cliente. Sono previste specifiche funzioni di analisi per il monitoraggio delle conferme d’ordine, la
situazione degli stati con indicazione dei tempi di permanenza e l’analisi dei tempi medi per le varie tipologie di ordine.

Collaborazioni
Magic Solution Partner
L’accordo di partnership con la Magic Software Enterprise
permette a JO Soft di essere Magic Solution Partner.
JO Soft adotta le soluzioni Magic eDeveloper, uniPaas e XPA
Application Platform per la realizzazione di applicazioni
integrabili in qualsiasi ambiente.
JO Soft ha personale certificato “Magic Developer Specialist”
abilitato alla formazione tecnica di sviluppatori Magic
eDeveloper.
Alcuni dei software prodotti e commercializzati da JO Soft
sono Magic Logo-Branded application, un importante
riconoscimento della Magic Software Enterprises che
certifica il rispetto dei rigorosi standard Magic.

2B Soft
JO Soft collabora con 2B Soft per fornire servizi qualificati di
assistenza tecnica e interventi su chiamata per i sistemi
operativi e le piattaforme hardware più diffuse. In particolare
su sistemi IBM/LENOVO xSeries e AS/400 in qualità di
Business Partner.
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JO Soft collabora con Euro Time (partner Solari) per la
fornitura di apparecchiature di rilevazione presenza,
utilizzate con il software gestionale Nemo Advanced tool e
per lo sviluppo di soluzioni software personalizzate.

