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EGGS FACILITY MANAGEMENT
è un innovativo strumento software che, sfruttando le possibilità offerte da Internet, 
grazie alla tecnologia di sviluppo interamente web nativa, fornisce gli strumenti necessari 
per rispondere alle esigenze operative del management aziendale e degli operatori.

BASSI TEMPI DI SVILUPPO
Lo startup del sistema é rapido e veloce e l'autonomia degli operatori è garantita in breve tempo.

MULTI AZIENDA, LINGUA E VALUTA
Consente di lavorare con più aziende, più lingue e più valute diverse in funzione del cliente 
 

ALTA EFFICIENZA OPERATIVA
Consente l'ottimale gestione dei processi aziendali e un efficace controllo di gestione. 
 
PROTEZIONE DELL'INVESTIMENTO 
Un unico software ed un solo server per più aziende. 
Dal lato client è sufficiente un semplice browser internet.
 
EFFICACI STRUMENTI DI UTILITY
Modulistica personalizzata, possibilità di spedire documenti  
via fax e email direttamente dal sistema.

Copertura 
a 360° per 
le aziende
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WEB NATIVO
Progettato e realizzato per essere utilizzato sia sulla rete internet che in quella intranet. Il si-
stema mette quindi in comunicazione l’azienda e gli operatori, da essa abilitati, sia interni che 
esterni (agenti, rivenditori, clienti, fornitori...).

INTEGRABILE
Progettato e realizzato per utilizzare i più diffusi sistemi e database. Il sistema consente il riu-
tilizzo di apparati hardware già in uso ed é integrabile con eventuali applicativi gestionali già 
presenti in azienda. 

SICURO 
Progettato e realizzato per consentire le più diverse politiche di sicurezza (anche le più sofisti-
cate), evitando che esterni non autorizzati accedano ai dati. 

FLESSIBILE 
Progettato e realizzato con tecnologia scalabile, consente di accompagnare la crescita azien-
dale adeguandosi alle nuove esigenze di business. 

SEMPLICE
Progettato e realizzato per essere user friendly rendendone intuitivo l'utilizzo. 
Il sistema è corredato di manuale “in linea” a disposizione degli utenti.

OFFERTE TECNICHE

RISORSE UMANE

GESTIONE AUTOMEZZI

CONTROLLO QUALITÀ ASSET MANAGEMENT

La soluzione è attualmente utilizzata con successo da alcune grandi aziende 
del settore servizi e consente di risolvere i problemi legati a:

AREE DI BASE

ENERGY MANAGEMENT

GESTIONE MANUTENZIONE

L'intera struttura informatica è completamente configurabile dagli utenti in termini di politiche di accesso e 
può essere interfacciata a numerose applicazioni software per la gestione amministrativa, sistemi di business 
intelligence, sistemi di georeferenziazione.
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Il modulo "offerte tecniche" consente agli utenti tecnico-commerciali una gestione rapida e snella 
delle offerte tecniche da presentare in un bando di gara o da sottoporre ai clienti attraverso:

REDAZIONE OFFERTE TECNICHE

La definizione e gestione dei luoghi di erogazione 
dei servizi (“VANI”) L’utente può indicare nel sistema 
le caratteristiche dei locali presso cui devono essere 
erogate le prestazioni richieste dai clienti con rife-
rimenti fisici (destinazione d’uso locali, metrature,..) 
e tecnici (superfici e finiture da trattare, dotazioni in 
uso, livelli di rischio, ecc..) nonché temporali (fasce 
orarie di accesso ai locali,…). 

Il sistema offre anche una funzione di Import/Export 
da file Microsoft Excel che consente l’importazione 
o l’esportazione dei dati relativi ai vani sfruttando i 
dati messi a disposizione dal committente e/o ap-
poggiandosi a strutture terze per il censimento.

Abbinamento SERVIZIO - CANTIERE/IM-
PIANTO - TURNO - AREA - RISORSE che 
consente la pianificazione automatica di 
tutti gli orari previsti per ogni operatore.

  inserimento dei capitolati per cliente di fattu-
razione e/o di erogazione con valorizzazione di 
ogni servizio

  possibilità di inserimento di regole per l’emissio-
ne automatica delle fatture in modalità antici-
pata o posticipata

  generazione scadenze di fatturazione e relativo 
periodo di competenza

  calcolo automatico dei ratei e inserimento im-
porti con relativa data di scadenza

La diversa codifica e gestione dei cantieri e di 
quanto acquisito in termini di “capitolato”. 

La possibilità di utilizzare palmari (dotati di appli-
cativo locale ed un proprio database) direttamente 
in cantiere, capaci di dialogare in tempo reale con 
la sede centrale rendono i cantieri completamente 
autonomi per qualsiasi operazione ed in qualsiasi 
situazione indipendentemente dalla possibilità di 
collegamento con la sede centrale che, a scelta del 
responsabile di cantiere, può avvenire in modalità 
manuale, automatica o semiautomatica attraver-
so : connessione diretta (GPRS o GSM), canale “in-
ternet”, rete “wireless”, rete normale, con utilizzo di 
“culla palmare”. 

I cantieri possono in completa autonomia gestire: 
  operatori e squadre (consuntivazione presenze,  
assegnazione e visualizzazione turni, ….)

 materiali (inventario, prenotazioni, trasferimen-
ti,…)

l’invio di tutti i dati e condizioni necessarie al comparto amministrativo  
per la fatturazione dei servizi compresi nel contratto

GESTIONE CONTRATTI E COMMESSE

La definizione e ge-
stione delle modalità e 
dei luoghi di erogazio-
ne dei servizi

La gestione dei fab-
bisogni di materiali e 
risorse (operatori ed 
attrezzature)

La definizione e 
creazione di tutti i do-
cumenti a corredo del 
capitolato di offerta



EGGS FM

5

Il modulo consente alla Direzione ed ai Gestori Ope-
rativi del settore Facility Management una gestione 
dettagliata, ma al contempo rapida, snella ed ef-
ficace, di tutte le informazioni relative al controllo 
di risultato e alla gestione delle aree organizzative 
(cantieri) nel rispetto dei capitolati ed è stato rea-
lizzato attenendosi alle specifiche della norma UNI 
EN 13549 “Requisiti di base e raccomandazioni per i 
sistemi di misurazione della qualità”. Il modulo offre 
una gestione completa del flusso delle informazioni 
legate ai controlli periodici da eseguire sui cantieri 
con conseguente semplificazione dei processi re-
lativi alle verifiche ispettive periodiche sull’operato 
delle aziende affidatarie dei servizi e generazione 
della programmazione dei controlli da effettuare 
(tipologia controlli e relativo scadenzario).

CONTROLLI QUALITÁ

  attrezzature presenti ed utilizzate
  personale addetto
  prodotti utilizzati
  modalità di esecuzione del servizio 
 (compilazione della check list di verifica)

E' inoltre possibile sfruttare
Tablet PC e palmari per 
effettuare il consuntivo controlli. 
Le logiche del sistema rimangono
le stesse precedentemente 
descritte.

Gli ispettori che eseguono i controlli di qualità pos-
sono entrare in un cantiere e visualizzare, tramite 
l’interfaccia Web del gestionale o tramite il sistema 
tablet/palmare tutte le informazioni necessarie a 
valutare la conformità del cantiere in termini di:

Al termine delle verifiche l’ispettore è in grado di 
stampare il modulo standard relativo ai controlli 
qualità: il sistema memorizza la rilevazione di even-
tuali NON conformità e consente di effettuare l’a-
nalisi del risultato (relativo al singolo controllo o al 
periodo / lotto).

Schede controlli da effettuare 
sulle aree di intervento

ASSEGNAZIONE CONTROLLI E SCADENZARIO

Assegnazione dei controlli da effettuare sul 
calendario di programmazione degli ispettori 

responsabili di cantiere e gestione scadenzario 
controlli



Al termine delle verifiche: verifica dei controlli 
effettuati e valutazione della conformità di 

controlli



CONTRATTI

DEFINIZIONE PROTOCOLLI DI VERIFICA

VALUTAZIONE CONFORMITA' CONTROLLI
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Il modulo consente una integrazione diretta con sistemi quali quelli di controllo e gestione delle
risorse umane e la sua forza sta nel racchiudere in un’unica soluzione due importanti aspetti:

GESTIONE RISORSE UMANE (OPERATORI E ATTIVITÀ)

IL SISTEMA CONSENTE:
Codifica degli operatori ed il loro inquadramento/
mansione dettagli del contratto, orari, contratti di 
soggiorno per lavoratori stranieri con possibilità di 
stampa del documento che il dipendente straniero 
potrà presentare alla prefettura, visite mediche ed 
indumenti nonché le informazioni inerenti il prestito 
sociale per i soci)

Pianificazione automatica attività e verifica idonei-
tà per i cantieri di lavoro, Indicazione dei turni ope-
ratore, eventuali sostituzioni, straordinari e monito-
raggio in tempo reale di assenze/presenze,… con 
invio dei dati alla sede centrale per l’integrazione 
nel “cartellino” per la successiva redazione delle bu-
ste paga.

 Il sistema consente inoltre di verificare se l'operato-
re abbia l'idoneità per operare nel cantiere attribu-
ito segnalando eventuali non idoneità ( ed inseren-
do quindi un record nello scadenziario dei controlli 
operatore per le visite da effettuare che dovranno 
essere pianificate).

Uno "schedulatore" delle attività in sistema in 
grado di raccogliere tutti i dati necessari per 
arrivare alla redazione delle buste paga (ferie, 
permessi, malattia, indennizzi, straordinari ef-
fettuati,...)

Possibilità di confermare o modificare gli orari pre-
visti per lo svolgimento delle attività assegnate, 
consuntivare giornate di ferie, permessi o malattia 
direttamente in cantiere, ottimizzare le operazioni 
di sostituzione degli operatori mancanti (in ferie, in 
malattia, in permesso,...) in funzione di regole quali:

La gestione dei cartellini operatori consente di vi-
sualizzare e confrontare quanto pianificato con 
quanto effettivamente eseguito in un unico docu-
mento.

GESTIONE FATTURAZIONE

CONTRATTI - Verifica di eventuali rate del contrat-
to in scadenza e generazione delle fatture, se ne-
cessario, per gli importi e secondo le regole di fre-
quenza definite.

INTERVENTI - Verifica delle righe indicate come “da 
fatturare” e generazione delle fatture per gli importi 
definiti secondo i listini interventi definiti per lo spe-
cifico cliente.

Il sistema consente di effettuare la fatturazione a partire da:

presenza ed 
esperienza

 nel medesimo 
cantiere

qualifica livello 
di rischio
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 cosa il contratto implicitamente includa

  cosa sia invece escluso 
 (e quindi da fatturare a parte)

  definizione dei tempi e delle frequenze di  
erogazione dei servizi

  generazione di eventuali chiamate

  inserimento chiamate “supplementari” 
collegabili comunque al contratto

 consuntivazione e chiusura delle chiamate 
con l’inserimento degli interventi

  fatturazione di questi ultimi se necessario, 
mantenendo comunque anche traccia dei 
costi per poter fare anche delle specula-
zioni statistiche sui singoli contratti o sui 
clienti in termini di costi e di ricavi.

GESTIONE CHIAMATE 
E INTERVENTI

  collegate ad un contratto considerando tutte le 
 specificità in esso contenute per il cliente 
 di riferimento

  svincolate da un contratto

Per memorizzare comunque i dati di una richiesta di 
intervento da parte di un cliente, calcolarne l’urgen-
za ed inserire questa richiesta nella pianificazione 
del lavoro degli operatori. 

Ogni chiamata inserita, oltre ai dati di base del 
cliente, prevede l’inserimento di informazioni utili 
per l’esecuzione dell’intervento (attrezzature richie-
ste, impianto o cantiere di riferimento, presenza o 
meno della garanzia,…) e la sua assegnazione av-

viene attraverso l’utilizzo di un calendario che per-
mette di visualizzare, modificare e/o gestire i carichi 
di lavoro, creando degli impegni sul calendario.

L’intervento rappresenta la naturale conclusione di 
una chiamata; tuttavia il sistema consente di inse-
rire interventi:

  collegati ad una chiamata tutti i dati riguardanti
 l’intervento effettivamente svolto (materiali, 
 tempo, servizi utilizzati, ecc…)

  svincolati da una chiamata nei casi di 
 emergenza o di sopravvenuti problemi quando, 
 ad esempio, un tecnico si trovava presso il 
 cliente

GESTIONE CONTRATTI DI 
MANUTENZIONE
L’insieme delle funzionalità di questo modulo per-
mette di archiviare e gestire tutti i dati relativi ai 
rapporti contrattuali in essere (es. relativi ad eroga-
zione di servizi, a manutenzioni, a noleggi,…) non-
ché definire tempi e modi di fatturazione del con-
tratto in funzione delle condizioni ovvero:

GESTIONE AUTOMEZZI 
E ATTREZZATURE
Questo modulo consente la gestione degli auto-
mezzi aziendali e sovrintende la programmazione e 
analisi delle attività di manutenzione e gestione del 
parco auto aziendale anche se i mezzi sono dislo-
cati su più sedi, depositi o cantieri. In particolare il 
sistema consente di:

Il sistema consente di generare chiamate:

  Programmare le manutenzioni (tagliandi, 
 revisioni, cambio pneumatici, bollino 

blu,…)
  Gestire le diverse scadenze amministrative 
 (pagamento bollo, assicurazione,…)
  Allegare documentazione inerente i mezzi
  Gestire la movimentazione tra cantieri/de-

positi
  Registrare chilometri e dati delle schede 
 carburante
  Registrare le manutenzioni programmate
  Registrare le manutenzioni straordinarie
  Registrare eventuali incidenti subiti dai 

mezzi
  Inoltrare automaticamente email agli 

utilizzatori al raggiungimento dei chilo-
metri previsti o del periodo previsto per la 
manutenzione

  Registrare eventuali dismissioni dell’auto-
mezzo (vendita o demolizione)

  Effettuare analisi e statistiche
  Definire i costi di esercizio

Le scadenze amministrative prevedono una 
situazione di riepilogo per società o cantiere
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