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AsiX management software 

Soluzioni efficienti per una gestione  

intelligente dell’impresa



AsiX è una soluzione efficiente, pratica e basata sul software 

per gestire l’impresa con intelligenza. Facilita il compito delle 

aziende nell’organizzazione di processi di gestione e di 

supporto, incrementandone l’adattabilità (agilità).

AsiX Vi supporta con le sfide quotidiane, per organizzare in 

modo strutturale e centrale i processi interni come informazio-

ni e documenti, in modo da avere sempre a disposizione e 

mantenere una visione dell’insieme.

 sta per:

■■ Collegare informazioni 

■■ Protezione del know-how

■■ Dirigere compiti 

■■ Monitorare le date di scadenza 

■■ Ottenere una visione dell’insieme 

AsiX sostiene la Vostra azienda nel campo gestioni, dipendenti, gestione del progetto, 

strumenti di lavoro e manutenzioni e Vi aiuta a svolgere i compiti di gestione quotidiana.

AsiX collega la Vostra azienda e offre una piattaforma centrale in cui è possibile 

convergere tutte le informazioni e i documenti.

Elimini soluzioni isolate o singoli documenti o tabelle difficili da gestire e ottenga una 

panoramica con AsiX semplicemente premendo un pulsante.

COSA È ASIX? 

GESTIONE  

OBIETTIVO-ORIENTAMENTO 

PROCESSI GESTIONALI 

PROCESSI DI SUPPORTO

Processo di 
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Risk  
Management 

Compliance
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Strumenti 
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Clienti  
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PROCESSO DI BASE 
Ordini, progetti di costruzione, produzione, beni, energia, servizi



Tutti i dipendenti lavorano su una piattaforma informativa comune 

e possono recuperare, modificare e memorizzare attività, dati e 

informazioni da qualsiasi luogo.

L’organizzazione centrale e la documentazione della gestione delle 
date di scadenza assicurano la conoscenza individuale, riducono la 

negligenza e permettono una disponibilità e un controllo costante 

di tutte le informazioni pertinenti.

■■ Controllo dei dashboards e cifre chiave

■■ Assicurare il sapere dell’azienda

■■ Sede e dipartimenti trasversali

■■ Standardizzazione dei processi

■■ Accesso tramite dispositivi mobili come smartphone e tablet

■■ Organizzazione intersettoriale della gestione della qualità, 

sicurezza sul lavoro della salute e dell’ambiente

■■ Supporto ideale per sistemi di gestione integrati 

CENTRALIZZARE E COLLEGARE I COMPITI,  
INFORMAZIONI E DOCUMENTI 

COLLEGARE  
INFORMAZIONI -  
ASSICURARE IL  
KNOW-HOW 



 Gestione della scadenza

 Organizzi le Sue scadenze aziendali strutturate in AsiX. Che si tratti di attività 

una tantum, contratti o documenti, corsi di formazione per dipendenti o 

manutenzione periodica: Con AsiX si mantiene la visione dell’insieme dei 

compiti non terminati o pendenti. 

 Attività guidate

 Pianificate, valutate e guidate in modo attivo e senza difficoltà tutti gli incarichi 

a livello centrale nell’impresa. Assegnate compiti in azienda alle persone 

responsabili. AsiX li distribuisce automaticamente e offre a tutti gli interessati 

una panoramica delle attività aperte e future. 

 Notifica automatica via e-mail

 Non dimenticare le date di scadenza e i compiti: AsiX informa i responsabili al 

momento giusto e quindi controlla automaticamente i Vostri processi. 

 Nulla viene dimenticato, ai vostri dipendenti viene ricordato quando è  

necessario agire.

 Gestire i documenti e le note

 Memorizza i documenti a livello centrale e in modo strutturato: Definire se è 

necessario delle scadenze in modo da essere avvisati automaticamente.

 Le informazioni vengono recuperate così rapidamente e possono essere date  
a terzi senza problemi. 

 MANAGEMENT SOFTWARE

FUNZIONI

 Processi

 Metta la Sua azienda sulla strada del successo implementando processi. 

 Grazie a AsiX tutte le persone responsabili rimangono informate e verranno 

informate al momento giusto su ogni processo.

 
Capacità multiple

 Da accesso a dati rilevanti a tutti i dipendenti, partner esterni e fornitori di 

servizi su una piattaforma d’informazioni che gli consente di richiamare da 

qualsiasi posizione dati e informazioni nei processi, di modificarli e salvarli.

 Analisi

 Analizzare i rischi e le opportunità, nonché documentare misure preventive, 

misure migliorative e azioni correttive: Ottenga una rapida panoramica dei 

risultati e la conseguente necessità di azione.

 Affinché il processo di miglioramento continuo (CIP) possa mantenersi  

vivo e tutto il suo potenziale venga utilizzato in azienda, serve un sistema di 

procedure. Questo viene supportato da AsiX.

 Organizza report e modelli

 Creare report automatici basati su modelli configurabili, che AsiX compila di 

contenuto attuale e lo distribuisce in modo tracciabile ai Vostri clienti. 

 Cifre chiave visionabili 

 Monitoramento delle metriche chiave e degli indicatori di performance tramite 

dashboard personalizzabili. Crei statistiche in tempo reale e senza ulteriori 

sforzi.

 
In tre lingue

 La lingua non è una barriera. Noi mettiamo a disposizione la nostra 
piattaforma in tedesco, italiano e inglese, si misura esattamente 

per le Vostre esigenze. 



GESTIONE DEI PROCESSI  
E DELLE ATTIVITÀ  
GESTIONE SMART DI PROCESSI COMPLESSI

Il compito della direzione è quello di sviluppare processi 

complessi sulla base di ridurre i compiti concreti. AsiX è lo 

strumento centrale per cerare compiti da analisi, processi, 

procedure di reclutamento e molto di più per mettere a 

disposizione in modo mirato ai dipendenti.

Tiene la traccia di quello che ha fatto, attività in sospeso o in 

ritardo e non perda niente fuori di mira. 

■■ Dashboards e cifre chiave

■■ Controllo dei compiti 

■■ Piano d’azione 

■■ Processi

■■ Notifica automatica via e-mail 

■■ Sistemi di gestione e certificazioni facilmente  

sotto controllo

CONFORMITÀ LEGALE
TENERE LA VISIONE DELL’INSIEME E GARANTIRE I DIRITTI LEGALI

Il rispetto dei requisiti di legge fa parte del processo imprenditoriale. In collaborazione 

con i partner, Vi forniamo i registri legali appropriati e li aggiorniamo regolarmente.

Sostenga con AsiX sostanzialmente il processo di valutazione della conformità legale e 

tenga sempre la visione dell’insieme.

■■ Registro legale in materia di sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente e  
reati societari 

■■ Aggiornamento regolare dei dati 

■■ Gestione delle notifiche via e-mail delle scadenze 

■■ Documenti di verifica semplicemente premendo un pulsante 

■■ Archiviazione sicura



COLLABORATORI
FARE DEI VOSTRI DIPENDENTI LA BASE DELLO 
SVILUPPO AZIENDALE

Utilizza AsiX come cartella digitale per i dipendenti e crea il 
profilo dei collaboratori per le attività. Monitori le capacità dei 

Vostri dipendenti per identificare rapidamente i bisogni 

formativi e le opportunità di sviluppo.

Allo stesso tempo AsiX aiuta nell’organizzazione di visite 

mediche e dispositivi di protezione personale, nonché  

nell’archiviazione di documenti di idoneità, profili professionali, 

appuntamenti e documenti simili. 

Con AsiX non si dimentica nulla quando si assumono nuovi 

dipendenti. 

■■ Processo guidato di reclutamento e qualificazione

■■ Profilo di rischio specifico dell’attività 

■■ Valutazione delle competenze 

■■ Matrice di qualificazione 

■■ Pianificazione della formazione 

■■ Gestione dei corsi 

■■ Visite del medico competente 

■■ Cartelle digitali dei dipendenti

STRUMENTI DI LAVORO
LA SOLUZIONE INTELLIGENTE PER GESTIRE IL SUO AMBIENTE AZIENDALE

Gestire tutti gli strumenti di lavoro e le apparecchiature di prova e dirigere e monitorare 

l’intero processo di qualificazione, dalla messa in servizio e il rilascio, passando per la 

manutenzione corretta e straordinaria fino alla disattivazione.

Creare manuali, manuali di manutenzione, dichiarazioni di conformità, certificati di 

prova e altri documenti in modo strutturato. 

Sul Vostro smartphone, avete a disposizione tutti i documenti e potete completare le 

attività senza deviazioni.

■■ Visione dell’insieme di tutti gli strumenti di lavoro e le attrezzature di prova

■■ Messa in servizio controllata

■■ Piano di assistenza e manutenzione

■■ Gestione delle scadenze

■■ Documenti di verifica con la semplice pressione di un pulsante



ANALISI DI PREVENZIONE  
VALUTAZIONE DEI RISCHI E SFRUTTAMENTO DELLE OPPORTUNITÀ

Sviluppi analisi su vari argomenti come sulla salute e la sicurezza sul lavoro, i rischi 

aziendali, la protezione dell’ambiente o simili. Sviluppare misure e integrarle diretta-

mente nel processo di miglioramento. Se necessario, è possibile generare i rapporti 

richiesti sulle varie analisi dei pericoli e valutazione dei rischi con la semplice pressione 

di un pulsante, mentre gli aggiornamenti regolari garantiscono la conformità alle norme.

■■ Management dei rischi

■■ Profilo di rischio specifico dell’attività 

■■ Procedura standardizzata 

■■ Modelli per la valutazione dei rischi

■■ Modelli di report 

■■ Integrazione dei processi di miglioramento

PROGETTI 
DOCUMENTARE LE DECISIONI E DIRIGERE I COMPITI

Pianificate i Vostri progetti e documentate le Vostre decisioni. 

Grazie al collegamento in rete con i vari processi aziendali, qui è 

possibile raccogliere molte informazioni e concentrarsi sui rischi 

essenziali e sulle misure di protezione necessarie.

■■ Creazione di documenti di progetto come il POS,  

rischio gestioni DUVRI, PIMUS,.. 
■■ Standard operativo 

■■ Accesso indipendente dalla posizione 

■■ Banca dati comune 

■■ Dirigere le attività



OFFERTA DI SERVIZIO
IL NOSTRO SOSTEGNO DELL’  

Il nostro team competente sarà lieto di assisterla con la 

consulenza e l’assistenza tecnica. Agire per integrare AsiX nella 

Vostra azienda nel miglior modo possibile.

Che si tratti di consulenza tecnica, formazione degli utenti in 

piccoli o grandi gruppi, chiarificazione dei singoli casi d’uso, 

importazione o modifica dei dati, è possibile anche la connes-

sione ad altri software aziendali.

■■ Formazione e consulenza 

■■ Importazione dati 

■■ Modifica dei dati 

■■ Soluzioni individuali 

■■ Interfacce 

■■ Aggiornamenti regolari 

■■ Consulenza di esperti in tutti i settori sulla  

organizzazione aziendale 

■■ Supporto tecnico

VANTAGGI  

DELLA TECNOLOGIA 
SOFTWARE COME SERVIZIO (SaaS) 

Come innovativa applicazione web modulare AsiX è flessibile, sicura e orientata al 

futuro. L’accesso è semplice e veloce. AsiX è indipendente dai dispositivi – basta un 
accesso a Internet e un browser. Come soluzione cloud AsiX offre facile attivazione, 

accesso sicuro, massima disponibilità e aggiornamenti automatici. AsiX può essere 

utilizzato come soluzione in loco nella Vostra azienda. 

■■ Accesso facile, anche per i dispositivi mobili 

■■ Bassi costi di acquisizione 

■■ Nessun software aggiuntivo necessario – accesso tramite browser 
■■ Massima disponibilità 

■■ Aggiornamenti automatici regolari 

■■ Archiviazione sicura dei dati 

■■ Soluzione in loco se necessario



QUESTO DICONO I NOSTRI 

 CLIENTI 
SU  

“Grazie ad AsiX abbiamo sperimentato 

un sostanziale incremento della certezza 

del diritto e un’ottimizzazione del 

relativo settore.”  

Gernot Hackhofer, Elpo

“In qualsiasi momento abbiamo una rapida panoramica degli attuali 

incarichi, scadenze e corsi frequentati e possiamo richiamare la 

pianificazione dei corsi premendo un pulsante. AsiX supporta al 

meglio i nostri processi.”

Stefan Rainer, Pedross SPA

“AsiX è il nostro strumento centrale nel campo della 

sicurezza sul lavoro. I singoli moduli forniscono una 

buona panoramica dei diversi argomenti di sicurezza 

sul lavoro e supportano gli utenti nella pianificazione 

delle attività.“ 

Simon Tauber, Progress SPA

“Un software di successo e raccomandabile 
per tutti coloro che sono attivi nella gestione 

della qualità e devono fare in modo che i proces-

si aziendali e i relativi documenti e registrazioni 

siano disponibili ovunque dove serbano.”

Werner Raffeiner, coop. soc. agricola JUVAL

“AsiX è uno strumento molto utile per noi. Le qualifiche e le scadenze della formazione dei dipendenti è presentata 
in modo chiaro. I compiti e le misure possono essere eseguiti rapidamente e con la massima rapidità. 

Macchine e attrezzature, e la loro manutenzione e i loro controlli possono essere facilmente creati e gestiti da noi 

stessi. Per noi il software ha sicuramente molti vantaggi.“

Felix Weitgruber, OVEG coop. soc. agricola

“AsiX ci consente di 

monitorare in modo 

ottimale il piano di manu-

tenzione e garantisce una 

panoramica documentata 

perfetta delle attività 

completate o in sospeso.”

Helga Gilg, Enerpass

“Il programma ci sta aiutando enormemente a trattare e 

adempire in modo conforme alla legge tutti i compiti 

scritti e ricorrenti in tutta la nostra azienda. Soprattutto 

io, come dirigente lo trovo molto liberatorio sapere che 

c’è il software che aiuta a gestire tutto questo.”

Ekkehard Böhm, Riesgruppe Germania

“AsiX è utilizzato da noi nei settori della sicurezza sul lavoro, della prevenzione degli 

infortuni sul lavoro e dell’amministrazione del personale. I requisiti in questi settori sono 

estesi e non sarebbero gestibili senza il supporto di un software gestionale.”    

Christine Raffeiner, Manicor



LORO LAVORANO GIÀ CON  

ALCUNI CLIENTI 

4
Paesi

368
Istanze

2.316
Utenti attivi
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