
PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE

 • Semplifica, velocizza e centralizza il processo di pianificazione delle risorse
 • Riduce gli errori nel processo di gestione delle risorse
 • Salvaguarda l’autonomia di gestione delle attività dell’unità operativa (pdv, magazzini, …) garantendo al contempo 

una visione complessiva della pianificazione delle risorse 
 • Permette di gestire lo spostamento delle risorse tra le diverse unità operative (pdv, magazzini, …) dello stesso 

gruppo e il distacco tra società diverse 
 • Agevola e velocizza il reporting di controllo e l’informazione sui dipendenti

Resource Productivity è la soluzione Di.Tech che 
semplifica e centralizza la pianificazione delle 
attività e degli orari dei dipendenti, così come 
la disponibilità di strumentazione condivisa.
Può coinvolgere più livelli organizzativi come 
l’ufficio del personale di sede, di punto vendita, di 
magazzino. La soluzione consente di riorganizzare 
l’attività di pianificazione del lavoro mediante una 
razionalizzazione degli strumenti utilizzati.

Resource Productivity porta a sintesi la pianificazione delle risorse in base al fabbisogno, nel rispetto dei vincoli 
contrattuali, accordi sindacali e integrativi, consentendo la massima efficacia rispetto alle disponibilità e alle esigenze del 
personale. Grazie all’integrazione con i sistemi di rilevazione presenze e sistemi paghe, è possibile analizzare e controllare 
gli scostamenti fra scenario pianificato e reale, verificare la correttezza del fabbisogno e della gestione quotidiana dei turni 
e verificare l’impatto delle variazioni sulla copertura.

Reti di punti vendita, magazzini, unità operative numerose

A COSA SERVE

A CHI SERVE

BENEFICI



Partendo dal budget vendite, viene stimato il fabbisogno settimanale ottimale. Vengono inoltre visualizzate le risorse 
disponibili, con gli eventuali vincoli, gli eventi straordinari e la distribuzione nei luoghi (punti di vendita, magazzini, reparti, 
turni) in modo da poter ottenere gli abbinamenti ottimali. In fase di controllo viene fatta una verifica sugli orari (con il 
consuntivo orario e le timbrature) e viene preparata automaticamente una proposta di cedolino, che dopo avere gestito 
eventuali anomalie, viene inviata all’ufficio paghe.
.
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 • Gestione multi-azienda, multi-negozio
 • Gestione e profilazione utente
 • Sistema anagrafico di base (risorse, pdv, reparti, CeDi, abbinamenti risorse a pdv e reparti,..) 
 • Integrazione con sistema di rilevazione presenze Solari
 • Integrazione con sistema paghe Inaz
 • Interfaccia web, utilizzabile con browser
 • Database SQL server 

COME FUNZIONA

CARATTERISTICHE


