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La storia dello sviluppo del software gestionale ioServices inizia 
nel 2003, quando l’azienda ioware sa, traduttore e integratore 
di ERP SelectLine, si trova di fronte al problema della gestione 
dei mandati. Le soluzioni offerte dal mercato erano allora rare e 
costose.

Ioware SA ha quindi deciso di avviare lo sviluppo di una soluzione 
con un approccio globale per offrire ai fornitori di prestazioni la 
possibilità di acquisire rapidamente le informazioni necessarie per 
la gestione e la fatturazione dei mandati. Il software ha continua-
to ad evolversi, fino alla recente aggiunta delle funzionalità legate 
alle timbrature.

Il nostro team è attualmente composto da una decina di dipendenti 
e tutte le nostre attività si trovano in Svizzera.
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Le varie modalità di registrazione proposte consentono di combi-
nare efficienza, velocità e precisione: tabelle complete o ridotte 
ai minimi dettagli, cronometro singolo o multiplo, accesso al web, 
accesso o modifica delle prestazioni da diversi file di base, in 
sostanza tutti gli strumenti necessari per ottimizzare le vostre attività.
La gestione precisa delle tariffe ottimizza la vostra redditività. La 
possibilità di beneficiare di tariffe differenti offre molteplici oppor-
tunità. Infatti è possibile impostare tariffe fisse oppure variabili, per 
cliente e/o progetto, interne oppure esterne, a seconda delle at-
tività, dei collaboratori, degli interventi esterni o per progetti spe-
ciali.

La registrazione delle 
prestazioni 
è al centro della vostra attività...
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Potete creare mandati o progetti per i vostri clienti; tuttavia, ciò non 
è vincolante al fine della sola registrazione delle prestazioni. In cor-
rispondenza di ciascun mandato o progetto è possibile definire un 
budget oppure attribuire un monte ore. Questo è possibile anche 
con riferimento a ciascuna singola attività che fa parte di un pro-
getto. In questo modo, è possibile un monitoraggio preciso dello 
stato di avanzamento di un mandato o progetto e, in aggiunta, è 
possibile impostare degli avvisi di allerta, visualizzabili all’avvio, 

Naturalmente, il programma consente una gestione completa dei 
clienti e dei relativi contatti. Assegnate un gruppo ai vostri clienti 
per avere rapporti di analisi maggiormente accurati e determinate 
di conseguenza la tariffa che dovrà essere applicate alle prestazio-
ni effettuate. Tutte le informazioni sulle prestazioni ancora aperte o 
fatturate e i totali sono visibili anche accedendo direttamente alla 
scheda del cliente.

La funzione gestione dei 
mandati / progetti

I vostri clienti e contatti

consente un monitoraggio professionale.

relativi al superamento di un certo budget o monte ore stabilito in 
base alle proprie esigenze.
Assegnate ad uno dei vostri collaboratori la funzione di leader di 
progetto, affinché abbia le necessarie autorizzazioni per la conva-
lida delle prestazioni di tutti gli altri collaboratori coinvolti in un 
certo progetto.
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È possibile creare delle attività, collegate oppure indipendenti ris-
petto ad un certo progetto, impostare dei budget per attività, stabi-
lire le priorità e i termini di inizio e fine lavoro. In questo modo po-
trete beneficiare di una pianificazione precisa delle vostre attività. 
Anche una voce predefinita può essere scelta e sarà direttamente 
integrata nella prestazione nel momento in cui l’attività sarà sele-
zionata.

L’opzione di convalida obbliga il collaboratore e/o il project ma-
nager a controllare le prestazioni immesse prima di procedere alla 
fatturazione delle stesse. In fase di convalida possono essere ap-
portate diverse modifiche, con o senza impatto sulle prestazioni 
originariamente inserite.

La procedura guidata di fatturazione consente di selezionare e 
modificare le prestazioni da fatturare e impostare sconti o importi 
forfettari. Potrete scegliere tra numerosi modelli di stampa, con o 
senza ricevuta di pagamento o tramite codice QR, per meglio ris-
pondere alle vostre esigenze.

La creazione di attività La convalida delle pre-
stazioni

Assistente di fatturazione

ottimizza la vostra pianificazione.

consente un doppio controllo.

Flessibilità e precisione sono garantite.
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Definite dei contratti per i vostri collaboratori, stabilendo il numero 
di ore lavorative settimanali e il totale delle vacanze annuali. Im-
mettendo la percentuale di occupazione il programma calcolerà 
in automatico le vacanze spettanti e l’orario di lavoro corrispon-
dente. Dovete apportare una modifica ad un contratto? Basterà 
semplicemente creare un nuovo contratto specificando la data di 
decorrenza valida e il programma considererà tutte le informazioni 
a partire dalla data indicata.

Contratti
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Definendo i modelli settimanali, è possibile determinare il numero 
di ore di presenza obbligatoria richiesto ai vostri dipendenti, le ore 
libere e le pause obbligatorie. Tutte queste informazioni potranno 
essere prese in considerazione anche quando si assegnano auto-
maticamente i giorni festivi, i giorni di vacanze etc .

Se i vostri dipendenti dispongono di una postazione fissa oppure 
di un accesso tramite smartphone, lasciate che inseriscano diret-
tamente e in maniera individuale le informazioni nel programma. 
In alternativa, potete avvalervi di un sistema di timbrature globale               
disposto all’ingresso (computer, macchina Kaba, etc.) per permet-
tere ai collaboratori di registrare gli arrivi, le pause e le partenze 
senza alcun sforzo!

Modelli settimanali

Cartellino personale o 
globale

La gestione degli errori si basa sui parametri immessi e permette 
di essere informati in merito a eventuali irregolarità riscontrate nelle 
timbrature dei vostri collaboratori. Riscontrate sistematicamente una 
pausa pranzo di durata al limite del periodo minimo previsto dalla 
legge? Sembrano mancare sempre delle ore di lavoro oppure si re-
gistrano troppo spesso ore di lavoro supplementare? Il programma 
vi segnalerà tempestivamente tutte queste situazioni!

Gestione degli errori
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Una tabella semplice, intuitiva e dettagliata vi offre la possibilità 
di avere una panoramica della attività mese per mese. Sarà pos-
sibile verificare con facilità i giorni lavorativi troppo brevi, i giorni 
di vacanze o le ore supplementari, in quanto opportunamente 
evidenziati con colori intuitivi. Inoltre, definite le autorizzazioni per 
decidere chi può vedere le ore degli altri collaboratori e, eventual-
mente, modificarle!

Monitoraggio delle ore
Avrete a disposizione anche un calendario con la panoramica 
annuale delle assenze dei vostri collaboratori! Definite le tipologie 
di assenza (malattia, militare, ferie, etc.) e lasciate che i vostri 
collaboratori possano registrarle in autonomia. I responsabili rice-
veranno la lista di tutte le richieste di assenza inserite dai propri 
collaboratori e dovranno solamente convalidarle o meno. Non ac-
cettate più vacanze senza sapere quanti altri collaboratori saranno 
già assenti in un determinato periodo!

Gestione delle assenze
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Da un lato è possibile avere accesso a tutti i dati di tutti i mandati 
e di tutti i collaboratori, con l’autorizzazione ad apportare modi-
fiche, dall’altro lato è invece possibile avere un accesso stretta-
mente limitato.
Tutte le varianti comprese tra questi due opzioni sono possibili.

Gestione degli accessi
Funzioni personalizzate per i vostri collaboratori
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Le molteplici statistiche già presenti nel programma consentono il 
monitoraggio delle prestazioni, dei progetti e della produttività. 
I formulari esistenti possono essere facilmente adattati alle vostre 
esigenze oppure possono essere completamente modificati. Le lun-
ghe pagine contenenti numeri e altre informazioni vi annoiano? La 
procedura guidata SQL Query integrata vi consente di creare una 
vasta gamma di elementi grafici per avere sempre a portata di 
mano informazioni sulla produttività dei collaboratori o sul grado 
di fidelizzazione dei vostri clienti!

Tutti i dati di base (cliente, progetto, ...) possono essere esportati in 
Excel con un semplice clic del mouse. Tutti i report di stampa sono 
esportabili in Excel e disponibili in formato PDF.

Reporting Esportazione dei dati

Strumenti per ottenere consigli preziosi Comunicate con le vostre altre applicazioni
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La funzione di accesso al Web vi consente di inserire le vostre 
prestazioni ovunque vi troviate. Basta una semplice connessione 
internet per accedere all’inserimento delle prestazioni oppure delle 
timbrature con il vostro smartphone, tablet o laptop. Evitate così 
una noiosa registrazione delle vostre prestazioni una volta rientrati 
in ufficio!

Accesso Web e
smartphone
per una registrazione in tutta mobilità
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