I VANTAGGI
Overview: con Kesisoft hai una panoramica
completa ed esauriente della tua
organizzazione aziendale: così sarà più
facile mantenere traccia del contesto, dei
rischi e delle norme che devi rispettare.
Personalizzazione: grazie al nostro servizio
di consulenza è possibile scegliere di
aggiungere i moduli più idonei alle tue
esigenze aziendali. Inoltre, è possibile
personalizzare le opzioni di ciascun modulo
in relazione ad esse.
Velocità: Kesisoft dà una visione globale
dei punti di forza e debolezza nella tua
gestione aziendale. Inoltre, permette di
mettere a punto tempestivamente azioni
correttive e misure preventive.
Rispetto dell’ambiente: la digitalizzazione
di una grande quantità di documenti
consente di ridurre notevolmente l’impiego
di materiale cartaceo.
Semplicità di consultazione: l’interfaccia
del software è progettata per essere
semplice e intuitiva.

Utilizzabilità su ogni dispositivo:
Il software può essere consultato e
utilizzato ovunque e su dispositivi differenti, dal pc, al tablet, allo smartphone, basta
una semplice connessione ad internet.

CONTATTI
+39 328 255 1541
kesisoft@treebe.it
kesisoft.treebe.it

ORGANIZZA,
CONTROLLA E
OTTIMIZZA
Kesisoft è lo strumento adatto per
avere sempre sotto controllo ogni
aspetto di gestione della qualità
della tua azienda.

Il software

La consulenza

Kesisoft è il software in SAAS che consente
alle aziende, e ai suoi responsabili, di avere
sempre una panoramica completa su tutti
gli aspetti e i processi legati alla qualità
aziendale. Il software è organizzato in
pratici e personalizzabili moduli.
L’ utilizzo del software in SAAS permette di
mantenere alti gli standard di certificazione
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Il nostro consulente, di accreditata
competenza in materia di certificazioni ISO e
adeguamenti normativi aziendali, si recherà
nella vostra azienda ed effettuerà un
sopralluogo ed un colloquio con il titolare
dell’azienda o con chi abbia richiesto il
servizio. Al termine dell’incontro verrà
stabilito quali moduli installare all’interno
del software e come strutturarli.

Kesisoft è un software consultabile su ogni
dispositivo (pc, smartphone, tablet), articolato in diversi moduli nei quali è possibile
inserire, aggiornare e modificare tutti i dati
riguardanti la gestione della tua azienda.
Abbiamo progettato un modulo per ogni
aspetto da monitorare e/o di cui tenere
traccia.
Tuttavia, sappiamo bene che non tutte le
aziende necessitano degli stessi moduli e di
una medesima organizzazione dei dati da
inserire all’interno di essi.
Ecco perché Kesisoft garantisce una
completa personalizzazione, effettuata in
seguito alla consulenza - inclusa nel
pacchetto - del nostro operatore.

I moduli
Dati aziendali: puoi inserire i dati sul
fatturato, l’anagrafica aziendale, gli indirizzi
delle sedi, i contatti della tua azienda e
delle diverse sedi.
Personale: questa sezione permette di
raccogliere ogni informazione utile sui
membri del personale aziendale: dati
anagrafici, ruoli, qualifiche, date di
assunzione, licenziamento e corsi svolti.
Norme: un’area destinata
all’organizzazione dei dati per la verifica
della conformità aziendale alle norme di
legge. È possibile inserire i dati relativi alle
certificazioni, specificandone la data di
ottenimento, l’ente certificatore e lo scopo.

Fornitori: questo modulo consente di
controllare i requisiti qualitativi dei
fornitori, ma anche di avere una panoramica delle loro risorse e di controllare le
scadenze. Particolarmente utile risulta
anche il questionario di valutazione dei
fornitori.
Analisi rischi: è un aspetto fondamentale
della gestione aziendale. È il passo che
precede l’adeguamento ad ogni standard
normativo, di primaria importanza per
garantire la qualità dei propri processi.
Report: questo modulo ti aiuterà a
registrare, raccogliere e consultare la
documentazione reportistica prodotta in
seguito agli audit, con l’obiettivo di
controllare ogni processo dell’azienda e di
accertare il rispetto delle norme di
sicurezza per il personale.

