Business
Case

RACCONTACI IL
TUO BISOGNO
NOI CI SIAMO IN
OGNI CASO.
Project &
Smart
Working

Problema
L’azienda attribuisce quotidianamente
nuovi task da realizzare ai membri del
proprio team, ma teme di perdere il
controllo del loro avanzamento. I giorni
passano, le attività aumentano e man
mano gestire un progetto appare sempre
più difficile e confusionario, il rischio di
smarrire tempo, energie e potenziale è
alto, specie se parte delle attività vengono
svolte in smart working. La comunicazione
tra i membri del team diventa macchinosa
e dispersiva, il desiderio di poter
monitorare chi sta portando avanti una
precisa attività e in quanto tempo, diviene
una necessità prioritaria.

Soluzione

Project
La piattaforma fornisce un sistema
personalizzato per attribuire ad un
gruppo di persone la realizzazione di un
progetto e ad ogni suo membro uno o più
task personali da portare a termine nel
corso della giornata, della settimana o
del mese. Nella dashboard i manager
avranno la possibilità di monitorare
l’avanzamento delle attività, chi sta
portando a termine il proprio obiettivo e
in quanto tempo esso possa essere
concluso.
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Benefit

Project
All’interno della piattaforma ogni
membro del progetto potrà annotare
appunti, osservazioni e consigli
relativi all’avanzamento dei task
collettivi o individuali. Il team ha così
modo di procedere al lavoro
mantenendo la comunicazione
ordinata e costante in un unico flusso
alla portata di tutti i partecipanti.
Ognuno saprà a che punto del lavoro
è il proprio collega e quali attività
sono state assegnate in quella
giornata.

WOW

Rischi da
evitare
Per il corretto funzionamento delle
potenzialità della piattaforma è
fondamentale la partecipazione ed il
coinvolgimento di ogni classe aziendale. I
manager dovranno supportare le
iniziative per poter assicurare
l’engagement dei loro team, trasmettere
il valore dell’interazione con uno
strumento digitale che può fortificare la
crescita personale di ogni lavoratore
facendola a sua volta divenire leva
strategica per il benessere aziendale.
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HRCOFFEE mette a disposizione i
suoi consulenti per accompagnare le
aziende nello sviluppo di un nuovo
modello di Gestione del capitale
umano attraverso una cultura che
migliora gli standard lavorativi
rendendoli smart e al passo coi tempi.
Insieme con i manager creiamo
percorsi customizzati per seguire
passo dopo passo ogni fase, non
lasciando mai sola la classe
dirigenziale che punta ad una nuova
organizzazione partendo dalle sue
persone.

