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EVOPlus
Il nuovo modo di concepire il “gestionale”

EVOPlus semplifica il lavoro all’interno di una azienda e lo 

rende più affidabile ed efficiente.

EVOPlus, integrato con la suite Evolus, mette al servizio 

della persona giusta ed al momento giusto tutta la potenza 

del tuo ERP. 

• Aumento dell’efficienza

• Riduzione dei costi

• Qualità del processo

• Monitoraggio delle attività



EVOPlus
Il nuovo modo di concepire il “gestionale”

• EVOPlus puoi aiutare i tuoi clienti a sfruttare al 

meglio l’investimento IT.

• Ottenere il massimo dal tuo parco clienti 

proponendo una nuova soluzione che migliora 

veramente l’efficienza dell’azienda.

• Fidelizzare i clienti con soluzioni modulabili.

• Un business Orchestrator è un prodotto nuovo 

nel mondo dell’IT che sta crescendo con 

rapidità ed interesse.



EVOPlus
Il ruolo del BPM

Da un recente report1 dell’IBM si possono estrarre alcuni elementi chiave che

rappresentano l’orientamento comune nelle organizzazioni moderne alla ricerca di

soluzioni per il miglioramento:

“I responsabili dell’organizzazione sono sempre alla ricerca di nuove ed innovative

soluzioni per raggiungere le crescenti aspettative dei clienti. Allo stesso tempo, gli

utenti professionali e i team dell’IT che lavorano nella vostra organizzazione hanno

bisogno di coordinarsi con precisione ciascuno con gli altri, per assicurare di portare

una maggiore flessibilità al vostro business mentre gestiscono tempi e costi. La

necessità di controllare costi, di semplificare l’implementazione dei processi e di

accorciare i tempi sono tutti bisogni convergenti.

Questi bisogni convergenti stanno spingendo le organizzazioni verso le soluzioni di

Business Process Management. “

1- IBM Thought Leadership White Paper - Dramatically improve the way work gets done with IBM Business Process Manager



EVOPlus - Target commerciale

ELYS è un software di utilizzo trasversale particolamente
adatto per società quali:

• Aziende con forti requisiti di qualità / certificazioni

• Aziende con processi ad alto rischio

– Sicurezza sul lavoro / normativa

• Aziende che devono garantire un elevato SLA

– Customer care

• Aziende che lavorano in ambienti codificati (edile, albo 
fornitori, distribuzione)

• Aziende con > 10 persone con procedure definite



EVOPlus 
I numeri di ELYS

• Più di 3000 utenti finali (1)

• Riduzione dei tempi dei processi chiave del 20% (2)

• Riduzione dei costi del personale del 5% (2)

(1) Dati al 31/12/12 includono le applicazioni per le PA e le PI

(2) Dati calcolati su una azienda di servizi con 40 dipendenti e 4 ML€/anno di fatturato : Drafinsub Srl

Comune di Imperia



EVOPlus 
Un esempio di interazioni all’interno di un’azienda

Cliente Commerciale

Amministrazione Magazzino

Logistica

Produzione



EVOPlus 
Organizzazione e controllo

• Errori procedurali o errori nella comunicazione causano:
– Ritardo nei pagamenti

– Sanzioni amministrative

– Contestazioni da parte dei clienti

– Non conformità per il mancato rispetto delle procedure di qualità

– Inefficienza del processo (diminuzione del fatturato)

– Aumento dei costi



Cliente Commerciale

Amministrazione

Magazzino

LogisticaElys

EVOPlus 
L’introduzione di Elys

Produzione



EVOPlus 
Finalmente disponibile per Evolus

• L’integrazione con Evolus aggiunge
– Aumento della semplicità di utilizzo

– Riduzione dei costi di formazione ed aggiornamento del personale

– Focalizzazione sul business

– Lo strumento giusto al momento giusto

Elys PA Elys PMI

Elys PI Elys Enterprise



EVOPlus 
Finalmente disponibile per Evolus

Demo Video

Editor procedura sempliceCreazione procedura Offerta Editor procedura complessa



EVOPlus 
In tre semplici passaggi

“Disegna” il tuo modo di lavorare
– Partendo da una delle business blueprint già preparate

– Utilizza un semplice editor visuale per adattarla

alle esigenze del tuo business



EVOPlus 
In tre semplici passaggi

1. “Disegna” il tuo modo di lavorare
– Collega le form di Evolus

– Articolo

– Fornitore

– Cliente

– Documento



EVOPlus 
In tre semplici passaggi

1. “Disegna” il tuo modo di lavorare
– Imposta i livelli di accesso in base …

– … al ruolo dell’utente nel processo

– … alla fase del processo



EVOPlus 
In tre semplici passaggi

1. “Disegna” il tuo modo di lavorare
– Attiva le funzioni di Evolus al momento giusto per la persona giusta

– Preimposta i dati da inserire

– Controlla la visibilità fino al singolo campo



EVOPlus 
In tre semplici passaggi

1. “Disegna” il tuo modo di lavorare
– Scegli una tra le “business blueprint” già pronte

– Gestione ordini

– Gestione acquisti

– Gestione personale

– Scadenze attive

– Scadenze passive



EVOPlus 
In tre semplici passaggi

2. Imposta il tuo “organigramma”
– Suddivisioni geografiche

– Livelli dell’organizzazione

– Utilizza gli utenti di Evolus



EVOPlus 
In tre semplici passaggi

3. Attiva la tua nuova procedura EVOPlus
– Con un semplice click!

– Immediatamente disponibile a tutti gli utenti dell’azienda



3. Attiva la tua nuova procedura EVOPlus
– Dal comodo cruscotto web (disponibile anche in cloud) sarà possibile avviare 

le nuove attività :

• In base al ruolo ricoperto nell’azienda

• Ovunque ti trovi

EVOPlus 
In tre semplici passaggi



• Tieni sotto controllo le attività
– In ordine di priorità ed importanza

– Scadenze ed allarmi

– Agenda condivisa

EVOPlus 

… al tuo servizio



EVOPlus 

Mario

Responsabile Commerciale

Laura

Promotore Commerciale



• Ogni cosa a disposizione
– Informazioni

– Documenti

– Annotazioni

– Persone coinvolte

– Form di EVOLUS

EVOPlus 

… al tuo servizio



• Scatena Evolus con un click!
– Nessuna ricerca : la form si apre già al punto giusto

– Semplificazione

– Praticità

– Efficienza

EVOPlus 

… al tuo servizio



• Verifica e controlla
– Chi ha fatto cosa e quando

– Individua le inefficienze

– Limita le incomprensioni

– Rende le responsabilità oggettive

EVOPlus 

… al tuo servizio

Mario

Responsabile 

Commerciale

Laura

Promotore 

Commerciale



• Sfrutta le informazioni raccolte per :
• Individuare i colli di bottiglia

• Semplificare i processi

EVOPlus 

aiuta a migliorare la tua azienda

32

256

150

130

49

Tempi per processo offerta commerciale 

(h)

Analisi richiesta

Valutazione tecnica

Valutazione economica

Compliance legale

Preparazione per

trasmissione

• Evidenziare le risorse sovraccariche

• Monitorare le risorse inefficienti



EVOPlus

risparmio evidente fin dal primo minuto

• Approccio tradizionale • Gestito tramite EVOPlus

Inserisce l’ordine in Evolus

Invia mail a responsabile: 

“L’offerta da verificare è la n. 5”

Legge la mail, apre Evolus, individua

l’offerta, la esamina, invia mail di risposta:

“Scusa ma mi pare che non sia quella giusta”

Apre Evolus, controlla, Invia mail di risposta:

“hai ragione era la n. 6, scusa”

Legge la mail, apre Evolus, individua

l’offerta, la esamina, invia mail di risposta:

“Ok, va bene”

5min

3min

15min

10min

15min

48min

Inserisce l’ordine in Evolus, 

lo invia tramite EvoPLUS

Riceve la notifica, apre la form

allegata, approva tramite 

EvoPLUS

5min

5min

10min



� Generazione automatica bozza documenti

� A partire da modelli di documento

� Integrando i dati del processo

� Integrazione con strumenti di office automation

� Apri il documento direttamente con un click

� Salva le modifiche direttamente su EVOPlus

� Firma digitale

� Validità legale

EVOPlus 

altre funzionalità



� EVOPlus può essere utilizzato per realizzare un corretto 
processo di smaterializzazone dei documenti

� Conservazione sostitutiva

� EVOPlus può essere integrato con il tuo sistema VOIP per 
gestire al meglio le relazioni con i clienti

� Garantire i tempi di risposta

� Instradamento delle richieste al personale più competente

� EVOPlus può essere integrato con il tuo sistema di 
protocollazione per gestire tutta la corrispondenza in 
ingresso

� Rispetto delle scadenze

� Instradamento

� EVOPlus può essere integrato con il tuo documentale
� Il tuo documento sempre ed ovunque

EVOPlus 

altre integrazioni



EVOPlus  - Offerta

• EVOPlus Light

– Pacchetto di “business blueprint” pronte per l’uso

– Accesso allo store per l’acquisto di nuove blueprints

– Integrazione completa con la suite Metodo-Evolus

• EVOPlus Pro

– Possibilità di customizzare e definire le proprie blueprint

– Moduli aggiuntivi 

– agenda condivisa,  integrata in Gmail

– definizione organigramma evoluto



Grazie


