
Nella normale operatività di un'azienda l'esecuzione dei processi aziendali, soprattutto quelli derivanti dall'uti-
lizzo di applicazioni software, è demandata ai modelli organizzativi adottati e controllata con strumenti non 
standardizzati. 

Disporre di un software che è in grado di tracciare la corretta e tempestiva esecuzione di ogni task assegnato 
al singolo operatore, di verificare la disponibilità e i carichi di lavoro del singolo dipendente, di segnalare tutte 
le criticità derivanti dalla non esecuzione di determinate mansioni e che utilizza tutti i device utilizzati dall'uten-
te per comunicare (pc, cellulare, smartphone, tablet) inviando (alert, pop-up, sms, email, notifiche) riduce i rischi 
operativi e semplifica il lavoro quotidiano.

  ToDo! è tutto questo.

ToDo! E’ una suite software che consente di fissare, organizzare e 
monitorare ogni forma di evento di un’azienda in modo facile e veloce 

ToDo! - controlla e riduce i rischi operativi

Gestisce contemporaneamente più calendari degli operatori catalogati 
tra individuali e di gruppo con visibilità e operabilità differenti.
Tiene conto dell’organizzazione aziendale con i vari livelli gerarchici e 
di competenze e soprattutto determina l'attribuzione delle mansioni in 
funzione dei carichi di lavoro
Si integra con i sistemi informativi e con i dispositivi mobili 

Tutto questo e molto altro ancora è ToDo!.  

ToDo!, è ideale: 

- come sistema di sintesi che riceve da tutti gli applicativi 
dell’azienda gli elementi necessari affinchè l'operatore 
possa processare, nei modi e nei tempi più opportuni, le 
istanze di sua pertinenza. 

- come monitor dell'attività aziendale
 
- come scheduler di eventi ricorrenti o saltuari che costituiscono 
un vero e proprio scadenziario 

- come gestore dei carichi di lavoro in funzione dell'organizzazione aziendale 

- come strumento di marketing per fissare gli appuntamenti con la clientela nelle forme più disparate 
(per telefono, in videoconferenza, in filiale o a domicilio ) o organizer aziendale per pianificare riunioni 
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