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PIANETA SOFTWARE LO SMART WORKING RAPPRESENTA SEMPRE PIÙ UNA NECESSITÀ PER IMPLEMETARE LE PROCEDURE AZIENDALI, NON SOLO IN UN MOMENTO DI EMERGENZA

Il telelavoro semplice con Protocollo Facile

I

n un mondo ormai digitalizzato, il “lavoro agile”
rappresenta una seria opportunità per le aziende,
non solo in caso di emergenza
sanitaria. La possibilità di lavorare da remoto, grazie alle moderne tecnologie informatiche,
è diventata una realtà. Spesso
si tende a pensare che lo smart
working non possa adeguarsi a
ogni tipologia di settore, come
ad esempio quelli produttivi:
l’evidenza, però, mostra che
non esiste impresa, al giorno
d’oggi, che non abbia necessità
di gestire le proprie attività a livello informatico. Dall’avvento
di Internet esistono migliaia di
imprenditori che, per esigenza,
possono portare il proprio lavoro con sé, per poter svolgere le
proprie attività in ogni momento.

LA DIGITALIZZAZIONE
In seguito all’arrivo e alla diffusione del coronavirus si sente
parlare sempre di più di smart
working: si tratta della possibilità, per dipendenti e collaboratori, di svolgere le proprie mansioni lavorative da casa, senza dover recarsi in ufficio. Come spiega Massimo Licchelli, direttore
di Pianeta Software, non serviva attendere una pandemia per
parlare di digitalizzazione. Questo momento può essere per
tutti un’occasione per riflettere
su come implementare le procedure aziendali tramite i mezzi
tecnologici a nostra disposizione. Ciò permetterebbe all’imprenditoria di fare un salto in
avanti, preparandosi adeguatamente ad affrontare le sfide che
questo millennio riserva ai lavo-

ratori. Spesso, racconta Licchelli, si vedono molte aziende interessarsi al servizio che Pianeta
Software propone, ma si tende
a procrastinare in attesa di una
“reale necessità”, di un momento di emergenza come quello
che stiamo vivendo.
Il messaggio che si vuole trasmettere è di positività nei confronti degli imprenditori: nella
storia, il popolo italiano ha saputo dimostrare di dare il meglio di sé nei momenti di difficoltà e di sapersi rialzare grazie a una forza d’animo davvero unica. Oggi possiamo usufruire di mezzi che in passato non
esistevano: la tecnologia e il telelavoro si delineano come strumenti utili, che aumentano la
produttività dell’azienda e rappresentano una soluzione concreta alle esigenze e alle problematiche tipicamente e naturalmente umane.
UN PROGRAMMA INTUITIVO
Se per i ruoli di tipo produttivo
lo smart working risulta impossibile o complicato, alcune attività si possono implementare
adottando gli strumenti giusti .
Pianeta Software ha sviluppato
Protocollo Facile, un programma che permette di avere sotto controllo tutti i documenti
aziendali, come email, pec, fax
e scansioni di cartacei. Il software è un ambiente collaborativo, che consente di smistare
il lavoro tra i vari operatori, gestire le pratiche, sapere sempre
chi ha fatto cosa e avere quotidianamente una lista delle cose
da fare senza dimenticare alcuna scadenza. L’obiettivo di Pianeta Software è di rivolgersi a un

IL SOFTWARE PERMETTE DI GESTIRE DA REMOTO LE ATTIVITÀ E I DOCUMENTI, PIANIFICANDO LE OPERAZIONI

ampia gamma di realtà. Protocollo Facile è concepito per essere eterogeneo e modulare: per
questo vanta oltre duemila installazioni in tutta Italia. Risulta utile per qualsiasi tipo di settore, ma non solo: è disponibile anche per i privati, che desiderano gestire efficacemente i
propri documenti, le bollette di
casa e le scadenze. Esistono tre
versioni: light, full e plus, ognuna pensata per adeguarsi rispettivamente ai privati e alle piccole ditte e associazioni, alle medie imprese, studi e ordini professionali e, infine, alle grandi
aziende che hanno la necessità
di una gestione avanzata di pratiche e documenti.
La varietà di referenze che Protocollo Facile possiede è rappresentativa della sua funzionalità intuitiva. Le interfacce semplici e l’assistenza post vendita curata direttamente dagli sviluppatori fanno del programma
una soluzione immediata per lo
smart working e un alleato efficace in queste settimane.

IDEALE PER LO
SMART WORKING
Finalmente la soluzione definitiva alla gestione dei tuoi documenti
Protocollo Facile è il software ideale che permette in modo semplice, veloce ed efficinte di gestire tuttoi i
documenti e la corrispondenza:
• in formato elettronico (e-mail, posta certificata, pdf, doc, ecc..)
• in cartaceo, con la relativa riproduzione (scansione) in formato digitale.

TROVERAI OGNI DOCUMENTO A PORTATA DI CLICK!
Inoltre la modularità con cui è stato concepito lo rende a realtà aziendali di qualsiasi dimensione ed
esigenza: dalla piccola ditta individuale alla grande S.p.a., così come da professionisti, associazioni,
ordini professionali, banche, sindacati, cliniche, fondazioni, enti pubblici...
Le versioni più avanzate confengono utilità che vanno ben oltre la semplice gestione del protocollo come:
• la gestione delle pratiche;
• Lo smistamento della documentazione e del lavoro all’interno dell’azienda;
• la creazione di uno scadenzario;
• la generazione e compilazione automatica di documenti partendo da modelli preimpostati e
personalizzabili;
SERVIZI INFORMATICI

Una realtà all’avanguardia fin dal 2003
Pianeta Software è nato
a Lecce nel 2003, come
evoluzione delle pluriennali
esperienze sviluppate da
Massimo Licchelli, il titolare,
nei più svariati settori
dell’informatica. Oggi,
grazie a un team di esperti
collaboratori, consulenti,
progettisti e sviluppatori,
Pianeta Software è in grado
di fornire su tutto il territorio
nazionale servizi informatici
professionalmente avanzati,
sia ai privati che alle aziende.
Oltre alle soluzioni create
per favorire il telelavoro,
l’azienda ha ideato e
realizzato servizi professionali
per il Web Marketing e per
il Search Engine Marketing,
che hanno permesso alla
stessa di posizionarsi nello
scenario internazionale, con
altissimi livelli di visibilità nei
maggiori motori di ricerca. La
filosofia che contraddistingue
Pianeta Software è la visione
comune di raggiungere gli
obiettivi prefissati accanto
ai clienti. Le aspettatative
di chi si affida a Pianeta
Software vengono valorizzate

e assecondate con serietà e
professionalità. Gli esperti
sono in grado di guidare
ogni cliente al prodotto più
in linea con le sue esigenze,
o alla realizzazione di un
software personalizzato e
studiato ad hoc. L’indiscussa
affidabilità dell’impresa si
esprime nella costante cura
dell’attività post vendita. Il
cliente non viene mai lasciato
solo, e basta una telefonata
per ricevere assistenza
puntuale e impeccabile da
parte dagli stessi sviluppatori
che hanno messo a punto
il programma in questione.
Anche in questo momento di
difficoltà, Pianeta Software
si trova in prima linea per
offrire le proprie soluzioni
per lo smart working,
come il sistema Protocollo
Facile, progettato ormai 15
anni fa e perfezionato per
sopperire alle necessità in
continua evoluzione delle
aziende. Tramite il sito
pianetasoftware.com è
possibile contattare la ditta
per ottenere una demo
gratuita dei servizi offerti.

L’ASSISTENZA TELEFONICA POST VENDITA
è seguita da tecnici specializzati con l’ausilio
di comodi strumenti di accesso remoto, che
ci permettono di essere virtualmente vicini ai
nostri clienti e rivenditori ovunque essi siano.

OLTRE
2000 CLIENTI
SODDISFATTI
IN TUTTA ITALIA!

PER INFO 0832.354162
WWW.PROTOCOLLOFACILE.COM

