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LA GRANDE SFIDA:
Gestire al meglio le proprio risorse interne ottimizzando la loro attività al fine di garantire al proprio cliente il miglior
servizio possibile per soddisfare appieno le sue aspettative.

UI Plan è una piattaforma software realizzata da UI INNOVATION e testata sulle reali esigenze di utilizzo dei clienti.

I MODULI DEL NOSTRO 
SOFTWARE SONO:

Complementari e Scalabili

Proprietari: pensati e realizzati dai nostri sviluppatori interni e testati su clienti con realtà strutturate e complesse.

Progettati rispettando elevati standard di sicurezza.

CONTROLLO

SICUREZZA

STATISTICHE

WEB APP

NO HW

PER QUALSIASI
DISPOSITIVO

UNA PIATTAFORMA
TANTE FUNZIONI

RAGGIUNGIBILE 
OVUNQUE 

PLANNING
ATTIVITA'

       SHOWROOM

AZIENDALI

RISORSE

ATTREZZATURE



Modulo Verde:

Gestione Risorse Umane

Il responsabile H.R. (Human Resource) non potrà essere più felice! 

La gestione del personale, la rilevazione delle presenze e

l'organizzazione turni, sono attività spesso molto  articolate e di

complessa gestione.

La nostra piattaforma in cloud ti permetterà di gestire tutto nel più

semplice e veloce dei modi. Lavorare in smart o gestire le attività di

tecnici e personale viaggiante non sarà più un problema.  

Il team aziendale e i collaboratori esterni potranno accedere alla

piattaforma da qualsiasi smartphone o tablet e timbrare l'inizio e la

fine della propria attività secondo le regole definite dall'Azienda. 

Il responsabile H.R. avrà  la visualizzazione aggiornata di tutti i

dipendenti, garantendo al contempo il rispetto della loro privacy  .

 

Sarà possibile creare più "regole di timbratura" per ogni dipendente o

reparto, così da rispettare le esigenze di ogni divisione e consentire

in modo automatico la gestione dei ritardi. 

Tutti i dati raccolti sono esportabili in Excel, permettendoti di avere

sempre statistiche dettagliate e aggiornate.

Il tuo commercialista o consulente del lavoro avrà tutti i dati
disponibili per preparare le buste paga in modo semplice e
preciso.
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Modulo Oro:
Gestione Assenze

Abbiamo visto come gestire le presenze ma le ASSENZE, i PERMESSI, le
MALATTIE e le FERIE? 

Con la piattaforma UIPLAN potrai gestire tutto in modo semplice e
automatico: sarà il lavoratore stesso a richiedere ferie e permessi 
all' interno del modulo, evitando contestazioni o errori. 
Il dipendente, potrà anche  inserire autonomamente la malattia, con
il codice del certificato rilasciato dal  medico. 

Il responsabile H.R. dovrà solo accettare o rifiutare la richiesta, 
UIPLAN farà il resto.

Il sistema in automatico genererà un report scaricabile e avrai la
visualizzazione globale di tutte le assenze per ogni dipendente e la
possibilità di visualizzare in tempo reale il planning mensile.
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Modulo Fucsia:
Gestione Beni e Risorse aziendali 

Attrezzature, postazioni pc, sale meeting e auto aziendali:  tutto è
gestibile facilmente con il modulo fucsia di UIPLAN. 

Con la nostra piattaforma potrai prenotare una sala, gestire l'utilizzo
delle attrezzature aziendali (magari su turnazione), richiedere le
postazioni di coworking, le autovetture o qualsiasi altro strumento
dell' impresa. 

Hai mai ricevuto una multa su un mezzo che condividono più persone
ed hai avuto difficoltà a risalire a chi, in quel giorno e in quell'orario,
guidava l'auto?  UIPLAN è la soluzione!
 
I lavoratori saranno a conoscenza della disponibilità delle
attrezzature e saranno più responsabili durante il loro utilizzo. 

Il sistema permette  la prenotazione della risorsa anche dall'esterno
tramite QR Code: questa funzione è gestibile in autonomia dall' utente
amministratore per ogni singola risorsa prenotabile.

Grazie a UIPLAN potrai organizzare tutto in modo veloce e automatico! 

Modulo Arancione:
Ui Share-Gestione File 

Con Ui Share, il modulo arancione di UIPlan, potrai condividere file di
grandi dimensioni con clienti, collaboratori, dipendenti e chiunque
tu decida.

Potrai caricare file di grandi dimensioni .
Al termine del caricamento, la piattaforma genererà un link
condivisibile. I tuoi clienti o collaboratori potranno scaricare il
documento semplicemente cliccandoci sopra. 

Naturalmente, i tuoi file saranno sempre protetti e al sicuro: 
 nessuno "non autorizzato" da te, potrà in alcun modo avervi accesso.

I nostri server depositano i file in Datacenter in Italia con sistemi di
backup automatici.
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Modulo Magenta:
Gestione Planning Interventi 

Un sistema unico e semplice per la gestione del planning aziendale.

Il modulo Magenta offre a te e ai tuoi responsabili la visone, in
tempo reale, delle attività fuori sede. 

Saprai sempre se i tuoi collaboratori sono impegnati, ad esempio, in
un intervento presso un cliente, a che ora lo hanno iniziato e a che
ora lo hanno terminato, i km percorsi e molto altro.

Il sistema è in grado di generarti report in tempo reale con i quali
potrai analizzare tutte le informazioni inserite dai tuoi collaboratori
creando statistiche personalizzate per singolo centro di costo.

Un'altra funzione estremamente interessante è quella relativa alla
possibilità di visualizzare mensilmente l'attività di ogni utente
avendo sempre ben visibile la disponibilità dello stesso.

Sarà possibile far firmare documenti (rapportini d'intervento,
proposte d'ordine o qualsiasi modulo che  utilizzi nella tua azienda)
direttamente su tablet o smartphone.

Potrai caricare l'anagrafica di tutti i tuoi clienti e fornitori  oltre che
il tuo catalogo. 

Avrai a disposizione sempre e ovunque tutta la tua impresa,
basterà una connessione internet e uno smartphone o tablet.

Modulo Celeste:
Gestione  Scadenziario

Utilizzando questa specifica funzionalità, i tuoi agenti e/o
commerciali potranno autonomamente pianificare le loro attività
presso i clienti. 

Automaticamente la piattaforma schedulerà gli appuntamenti in
modalità ricorsiva settimanale / mensile come da tue impostazioni.



 
 

your business into the future

ui planui plan
  solutionssolutions


