LE NOSTRE SOLUZIONI

5 ottimi MOTIVI per scegliere

CLOUD COMPUTING
utilizzabile h24 via Web, da qualsiasi tipo di device
WEB NATIVA
per garantire il decentramento dei processi e offrire
manutenzione da remoto h24

Lascia che
l’efﬁcienza organizzativa
guidi il tuo business

ARCHIVIO UNICO
informazioni concentrate in un unico database
UTENTI ILLIMITATI
possibilità di un numero infinito di account con accesso
alla piattaforma

Fatti furbo, scegli Elea
Elea - software astuti

mettiti comodo, da più di 25 anni al tuo lavoro ci pensiamo noi!

MODULARE
tutti i software dialogano tra loro in maniera integrata

HOME

Lascia che
l'efﬁcienza guidi
il tuo business

CHI SIAMO

PRODOTTI

cloud

SCOPRI ELEA SOFTWARE

Numero Verde

800 947 627
ELEA Srl Servizi di Informatica
Via di Vorno, 14 Loc. Coselli, 55012 - Capannori (LU)
P. Iva 01426890461

5 ottimi motivi per sceglierci

0583 496156

eleasoftware.it

0583 495181

info@eleasoftware.it

TEAM

CONTATTI

Un sistema realizzato per contribuire il miglioramento della
performance aziendale, e favorire
il raggiungimento degli obiettivi strategici prestabiliti.
Elea software nasce per semplificare, organizzare, gestire e
ottimizzare il proprio lavoro.

VISION
Elea Software è frutto di un team compatto ed
esperto che crede che l’innovazione sia fatta di
semplicità e usabilità. Per questo il software
modulabile prevede sequenze intuitive che lo
rendono accessibile a tutti gli utenti.

Un processo
semplice per
pianificare tutti i
momenti e le attività
che compongono le
trasferte aziendali.
L’applicativo giusto
per avere sempre
monitoraggio
istantaneo dei costi e
una perfetta
coordinazione delle
risorse coinvolte.

Rendicontare giorni
di assenza o
elaborare
correttamente il
monte ore non è mai
stato così semplice. Il
modulo presenze è il
modo giusto per
rilevare, controllare e
gestire i dati relativi
alle presenze del
personale. Una
rielaborazione
precisa per garantire
sempre la massima
efficienza.

HR
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Sviluppato per
pianificare
investimenti nel
breve e lungo
periodo. Uno
strumento di ricalcolo
e previsione che
permette di
ottimizzare i costi e
verificare
l’andamento della tua
azienda. Tutti i
vantaggi
dell’intelligenza
artificiale a servizio
della gestione dei
costi.
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Uno spazio dedicato
all’analisi di dati,
report e statistiche
per ottimizzare le
prestazioni. Confronti
incrociati in grado di
evidenziare sia le
potenzialità sia le
criticità della tua
azienda per
migliorare e
crescere.
Un software per
permetterti di avere
sempre il controllo
sulla tua azienda.

CRUSCOTTO

Organizzare squadre
di lavoro non è mai
stato così semplice.
Uno strumento
capace di coordinare
tutte le attività
garantendo sempre
un team operativo ed
efficiente.
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BUDGET

La soluzione
tecnologicamente
avanzata per
valorizzare il capitale
umano. Tutti i
documenti, procedure
e attività relative
all’amministrazione
delle risorse umane in
un unico modulo
semplice e
organizzato. Elea HR è
un modo per gestire,
monitorare e crescere.
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PRESENZE

L’ordine è un
ingrediente
fondamentale per
essere efficienti.
Questo strumento
permette di avere una
visione sull’intero
parco automezzi, per
monitorare consumi,
disponibilità e
manutenzione di tutti
i veicoli aziendali.
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TRASFERTE

Elaborazione di
paghe e cedolini che,
grazie ad
automatismi,
aggiorna
costantemente le
numerose variazioni
legislative e
trasformazioni dei
CCNL. Elea paghe è
la soluzione adatta
per tutti i settori
contributivi.
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ORGANIZZAZIONE LAVORO

MISSION

Un sistema operativo che non
permette errori.
Pochi click, numerosi automatismi
e personalizzazioni rendono Elea
Software un partner fidato con cui
far crescere il tuo business.
La soluzione ideale per chi crede che l’ottimizzazione
dei processi e la semplificazione delle procedure sia la
chiave per il successo.
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PARCO AUTOMEZZI

Elea software è il risultato di oltre 25 anni
di esperienza nel settore IT.
È la soluzione innovativa pensata per
aziende e liberi professionisti che operano
in un contesto sempre più competitivo.
In un mercato che richiede strumenti sempre più
efficienti e completi Elea Software si propone di
aumentare l’efficienza produttiva riducendo, allo stesso
tempo, il carico di lavoro.

PAGHE
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COS’È ELEA?

