
Software for 

Professional Services Management



Gestione timesheet e note spese

• Pianificazione

• Tracciabilità

• Approvazione

• Valutazione

• Fatturazione

• Reportistica

• Analisi dimensionale

• Gestione contabile



• Pubbliche Relazioni

• Servizi IT

• Sviluppo Software 

• Engineering

• Architetti

• Auditors

• Uffici Paghe e Stipendi

• Edilizia

• Amministrazione

• Consulenza

• Oil&Gas 

Exploration

• Charity 

• Servizi finanziari

• Surveyors

• Pubblicità

• Avvocati

Professional Services



Benefici:

• Migliorare la Pianificazione

Incrementare l’utilizzo delle risorse

Gestire la crescita professionale delle risorse

Migliorare la pianificazione del medio\lungo periodo



Benefici
• Tracciabilità

Accuratezza e ‘verifica’ del data entry da parte del 

personale di staff

Riduzione del tempo di lavoro ‘dimenticato’ e non 

inserito in fatturazione

Software a tecnologia web facile da gestire e 

aggiornare



Benefici

• Approvazione

Riduzione della possibilità di errore

Facilità di controllo da parte del Capo Progetto

Velocizzazione della fase di fatturazione



Benefici

• Valutazione

Gestione flessibile delle tariffe

Facile gestione dell’utilizzo di risorse tra diversi 

dipartimenti o società del gruppo

Gestione valute con conversione automatica



Benefici

• Fatturazione

Billing più veloce ed accurato

Fatturazione customizzabile per singolo Cliente



Benefici

• Reporting

Possibilità di Reporting illimitata, a livello 

dettagliato o riassuntivo



Benefici

• Gestione analitica

Possibilità illimitata di calcolo indicatori di 

Business

Utilizzo risorse

Fatturazione risorse

Scostamenti Consuntivo vs Budget

Project Actuals vs Project Plans

Ecc



Benefici

• Gestione contabile

Integrazione con il sistema contabile a livello 

parametrizzabile di dettaglio e di analitica



time@work permette facilmente di trovare 
risposta ad alcune tipiche domande.. 



Ho fatturato tutte le ore 

lavorate?

Riusciamo a identificare I 

progetti sui quali stiamo 

perdendo soldi?

Stiamo spendendo troppo 

tempo presso il nostro cliente?

Quanto tempo ‘non fatturabile’ 

viene speso dal mio staff?

Possiamo calcolare lo status 

del progetto e la sua 

profittabilità? Abbiamo fatturato tutto 

il tempo indicato come 

‘chargable’?

Che scostamenti ci sono tra il 

mio budget e la realtà?

Quanto ‘paghiamo’ a causa di 

processi errati?

Sappiamo identificare I nostri 

migliori clienti e I nostri 

dipendenti e le loro attività più 

profittevoli?



La maggior parte 

non ci riesce con 

facilità.

Molte aziende di 

servizi non 

riescono a 

rispondere a 

queste domande.



time@work: funzione per funzione





Pianificazione

• Previsione Servizi

• Pianificazione Progetti

• Allocazione Risorse

• Planning giornaliero dei dipendenti



Project Planning - Desktop

Pianifica Progetti e 

Attività per giorno, o 

periodo.

Assegna per Ruolo o 

Dipendente

Utilizza ‘Resource 

Allocation’ per abbinare 

skills e disponibilità

Congela i piani 

copiandoli in ambienti 

‘alternativi’ (ledgers).



Project Planning - Browser

Pianifica le 

assegnazioni tramite il 

Professional Services 

Workbench (web).

Aggiornamento 

opzionale del 

Calendario di Outlook

Visione per Ruolo



Diary Alerts

Assegnazione: degli 

Alerts informano i 

dipendenti in caso di 

attività nuove, 

modificate o cancellate.



MS Outlook

Emails (opzionale) 

possono informare i 

dipendenti in caso di 

nuove attività a loro 

assegnate.



Tracking

• Timesheets

• Form di Attività

• Spese

• Altri Form



Timesheets

Timesheets precompilati 

velocizzano l’inserimento.

Optionale: inserimento 

forzato dell’orario standard.

Estensione del Periodo 

modificabile.

Optionale: campo ‘status’.

Fino a 20 colonne 

configurabili come elementi 

di analisi aggiuntivi.



Form di presenza

Optionale: form di 

presenza con 

inserimento orario di 

inizio e fine.

Calculo configurabile 

delle ore festive e/o di 

straordinario.

Verifica incrociata con 

le ore inserite a 

timesheet.



Form di Spesa

Form di spesa 

configurabili permettono 

l’inserimento di 

movimenti in valuta 

locale o straniera, 

chilometraggio, per 

diem ed altro.

Campo opzionale con 

indicazione di spesa 

‘fatturabile’ (status).

Importazione estratti 

conto relativi alle carte 

di credito.



Approvazione

• Workflow approvativo dei Timesheet

• Workflow approvativo delle spese

• Form di Workflow

• Approvazione da parte del Project Manager

• Approvazione da parte del Cliente

• Approvazione da parte del Line Manager/Cost Centre 

Manager



Project Manager Approval

Aggregazione delle 

transazioni per 

l’approvazione del 

Project Manager.

Possibilità di ricerche 

opzionali sulle 

transazioni e sugli altri 

dipendenti.

Aggregazioni dinamiche 

e approvazioni a livello 

di aggragazione.

Optionale: modifica dei 

dati inseriti.



Valutazione

• Fee Rates complessi

• Mark Up sulle spese

• Spese Interdepartimentali

• Spese Intercompany

• Costi Standard

• Margin Teorici

• Spese Interne

• Provisions

• IVA ed Altre Tasse



Fatturazione

• Fatturazione Time & Material

• Fatturazione Fixed Price

• Fatturazione periodica

• Fatturazione ad obiettivi

• Fatturazione a % di completamento



Fatturazione

Fogli di calcolo per la 

fatturazione 

configurabili : possibilità 

di apportare mofiche, 

aggiungere sconti, rinvii 

ed operare il ricalcolo.

Approvazione 

Cliente/Progetto e 

rivisitazione delle 

regole.

Possibilità illimitata di 

gestione formati per la 

fatturazione (aggragata 

o di dettaglio).

Arrotondamenti IVA 

automatici per garantire 

correttezza a livello 

aggregato.



Reporting

• Work in Progress

• Billings

• Project Details

• Etc



Reporting



Analisi

• Utilizzo risorse

• Realizzazione

• Rates: confronto tra effettivi e previsione

• Margini Teorici per Progetto

• Margini Teorici per dipendente



Analisi



Analisi



Contabilità

• Export delle Fatture verso il sistema Finance

• Export delle Spese verso il sistema Finance

• Import delle Spese dal sistema Finance

• Import delle Spese da sorgenti addizionali (telefono, 

fotocopiatrice)

• Ecc



Tutto cio’ all’interno di un ambiente…

MULTI COMPANY

MULTI VALUTA

MULTI LINGUA



Multi Company



Multi Valuta



Multi Lingua

(Unicode compliant)



I sistemi integrati sono ormai consolidati e 

comunemente utilizzati nei settori del 

manufacturing e della distribuzione. Professional 

Services Automation introduce un tale livello di 

integrazione nel settore dei Servizi Professionali



Un unico sistema integrato 

per la Gestione dei Servizi 

Professionali



time@work: Alcune Referenze



time@work Users time@work Users

http://www.fish4.co.uk/
http://www.ricsonline.org/
http://www.omv.com/smgr/portal/jsp/start_page_g1.jsp?BV_SessionID=@@@@1792387024.1159801462@@@@&BV_EngineID=cccfaddijedgdjlcefecefgdhffdfgi.0&p_site=global
http://www.ddb.cz/home_cz.php
http://www.soros.org/


time@work Users

http://www.mazars.co.uk/
http://www.betfair.com/?prospect=false&promotionCode=FTB125&rfr=138



