
ProjectStart: gestione del personale
ProjectStart è un applicativo Web in grado di semplificare la gestione del personale e di effettuare analisi in 
real time dei costi e delle presenze. Pensato in particolare per le aziende che operano su più progetti e per le 
realtà che gestiscono periodi di assunzione variabili.

Tramite ProjectStart è possibile creare schede dettagliate di ogni dipendente, corredate da tutte le 
informazioni necessarie alla corretta gestione: dati anagrafici, mansione, dati relativi al contratto, costi, 
divisione, permessi, ecc. Il personale può essere associato ai progetti attivi, gestendo day by day le ore di 
presenza ordinarie, straordinarie o le eventuali assenze. Per ogni singolo progetto è possibile definire la 
specifica mansione o ambito di azione del dipendente, potendo quindi analizzare i costi per divisione, 
mansione e professione.

Tramite ProjectStart è possibile effettuare una comparazione dei costi di un progetto su diversi intervalli 
temporali e tra i diversi progetti.

ProjectStart permette infine di gestire vari tipi di export e import (esempio import dei dipendenti da un 
gestionale già esistente), di allegare file (esempio il certificato di malattia di un determinato dipendente) e di 
assegnare diversi privilegi di accesso e modifica in base al ruolo del dipendente.

Sviluppo applicazioni mobile dedicate a device iOS (Xcode e Swift) 
Sviluppo WebApp per tutti gli altri sistemi operativi
Creazione interfaccia di backend semplici e complete 
Integrazione con ambienti gestionali anche complessi 

Quali sono i vantaggi reali per un’azienda?
- Calcolo di real time dei costi del personale di un determinato progetto
- Accessibile da qualsiasi PC/Mac o tablet
- Possibilità di integrazione con l’ambiente gestionale aziendale
- Dati sempre aggiornati e sicuri 

Soluzioni MMN e Mekanica per contribuire al miglioramento 
della produttività e dell’efficienza in azienda

Quali dispositivi interagiscono
Applicativo WebBased
PC/Mac o Tablet di ultima generazione
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Descrizione: Gestione del personale per i vari cantieri attivi.
Obiettivi: Fornire uno strumento semplice e veloce che permetta ai responsabili del cantiere di inserire i dati di 
presenza dei dipendenti; fornire un dettaglio sempre aggiornato alla direzione dei costi del personale nei vari 
cantieri; gestire le ore di lavoro, assenze e straordinari dei dipendenti.
Target: 60 dipendenti con una media di 10 cantieri attivi al giorno.
Specifiche: Applicativo WebBased, import/export dei dati per il gestionale aziendale.

Unico AASI e ASP con team di sviluppo iOS interno (Xcode e SWIFT)
Più di  75 App sviluppate in ambito B2B 
Gestione dell'intero flusso: acquisto e deployment prodotti, integrazione software e backend, assistenza e 
training
MMN, il primo sviluppatore italiano ResearchKit

I principali motivi per scegliere un’App MMN

1.
2.
3.

4.

Da oltre 25 anni proponiamo soluzioni IT semplici e innovative per far ottenere 
benefici alle persone e vantaggi competitivi alle imprese, offrendo servizi e 

prodotti nei settori che presidiamo: Enterprise, SMB, Education.

Una case history di successo: ElecQatar

Il nostro impegno

Aggiungi MMN ai tuoi contatti e seguici

www.mmn.it benvenuto@mmn.it +39 02 90929396MMN è top-performer nella classifica Financial Times FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies.


