Storie di successo
Coop Noncello

Servizi ambientali, gestione aree verdi,
servizi di pulizia, floricoltura, servizi
cimiteriali, logistica, gestione magazzini,
fonti rinnovabili.
Struttura: 650 lavoratori, 3 sedi.
Area intervento: Nord-Est Italia.

Universiis

Servizi di assistenza sanitaria ed ausiliaria a
favore di persone anziane.
Servizi rivolti a bambini ed adolescenti nei
casi di disagio e di disabilità.
Sostegno alle famiglie in difficoltà nello
svolgimento del ruolo genitoriale.
Servizi rivolti ai portatori di handicap.
Struttura: oltre 2.300 lavoratori.
Sede centrale a Udine.
Area intervento: Italia.

Prodes & Cielo Azzurro

Servizi di pulizia, sanificazione, custodia e
portierato, gestione magazzino, picking,
facchinaggio, manutenzione aree verdi,
servizi logistici, trasporti.
Struttura: 200 soci lavoratori.
Area intervento: Nord-Est Italia.

Venchiarutti

Servizi di pulizia, piccolo facchinaggio,
preparazione e distribuzione pasti,
animazione centri estivi e residenze per
anziani.
Struttura: 25 soci lavoratori.
Area intervento: Friuli.

Contattaci per un preventivo personalizzato
oppure richiedi una demo on line o presso la tua azienda.
Potrai valutare quanto Nemo ti sarà utile.
support.nemo@josoft.it / +39 0432 974324

L’azienda
JO Soft è una giovane e dinamica software house costituita a metà
del 2000, con l’intento di fornire servizi di consulenza ed 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.
JO Soft si propone come punto di riferimento nel progetto di
integrazione della tecnologia informatica con la gestione aziendale,
sviluppando soluzioni personalizzate e garantendo una costante e
qualificata assistenza.

JO Soft utilizza la piattaforma
Magic uniPass
per lo sviluppo delle sue soluzioni.

Sperimenta la potenza di

Nemo Advanced tool
ora anche su web

Via Andervolti 11 - 33010 Osoppo (UD)
tel +39 0432 974324
www.josoft.it
info@josoft.it

Advanced tool

LA SOLUZIONE GESTIONALE PER IL BUSINESS
DELLE AZIENDE DI SERVIZI

Nemo è un software gestionale in continua
evoluzione destinato alle aziende in cerca di
uno strumento flessibile che possa essere
facilmente personalizzato. È un prodotto
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 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
• Report, query e stampa etichette
• Export dati su Excel

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

Pianificazione 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

Contratti e fatturazione

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

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

Analisi costi/ricavi

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

Gestione documentale

• Catalogazione dei documenti in formato
elettronico
• Archiviazione e gestione della
documentazione aziendale
• Definizione dei documenti da creare e/o
allegare per ogni evento configurato

NemoWeb è il nuovo modulo che permette l’utilizzo tramite web di alcune
delle funzionalità Nemo.
Si integra in modo nativo con Nemo e presenta i dati sempre in tempo reale.
Sono disponibili la rilevazione e giustificazione delle presenze, l’inserimento delle
ore lavorate e le funzioni di query e report.
È previsto l’accesso anche per utenti esterni all’azienda per la visualizzazione di informazioni di
loro pertinenza (es: per i clienti la visualizzazione delle timbrature nelle loro strutture).
Oltre alle funzioni standard è possibile affiancare specifiche procedure personalizzate per la
gestione di timbrature e ore lavorate.

SEMPLICEMENTE NEMO
Prodotto
NemoBase Desk - 1 postazione

Moduli: base, gestione ore lavorate, export dati paghe

NemoOrganizer Desk - 1 postazione

Moduli: base, gestione ore lavorate e pianificazione

NemoService Desk - 1 postazione

Moduli: base, gestione ore lavorate, pianificazione,
fatturazione e contratti

Magazzino

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

NemoCorporate Entry - 3 postazioni

Moduli: base, gestione ore lavorate, fatturazione,
contratti e analisi costi

In promozione*
950 €
1.100 €

1.500 €

2.100 €

* Il prezzo comprende il prodotto e il servizio di installazione, sono escluse le attività di formazione
e il contratto di manutenzione. Prezzi IVA esclusa.

