
Il modo più comodo di 
controllare l'efficienza 
dei suoi processi di 
affari, ora anche sul 
cellulare!

SERVIZIO DI AUDIT, 
ISPEZIONI E SONDAGGI

Crea modelli di audit, ispezioni, inchieste, etc;  difinisce che ele-

mento di audit e sfrutta i risultati. Grazie a questa funzionalità è pos-

sibile personalizzare completamente i formulari adattandoli alle vostre 

esigenze di affari; classificandoli per aree di affari, creando molteplici 

domande e risposte quantitative o qualitative.

Controlla la conformità dei suoi processi in modo agile e standardizza-

to. Inoltre, per maggiore comodità, le suoi apparati/attrezzature pos-

sono riempire i formulari da un iPhone, uno smartphone o un tablet 

proprio posto. Siamo con voi per aiutarvi!



% +34 945 291 684

+34 902 550 572

 comercial@externalia.com

Tutti i vantaggi  
per i nostri clienti

Avrai a disposizione una 
squadra multidisciplinare 
al suo servizio e formazione 
online sull'uso del modulo in 
meno di due ore.

Un supporto avanzato 
di gestione del modulo a 
misura e sempre a mano!

Strumento evolutivo in 
crescita constante per il 
miglioramento continuo 
di i suoi processi aziendali. 

Noi realizziamo l'impianto 
personalizzato dei diversi 
tipi di audit e ispezioni. 
Adattiamo lo strumento 
ad ogni cliente come un 
abito su misura, apportando 
soluzioni concrete per 
esigenze specifiche.

Elaborazione di rapporti a 
misura (raggruppamento 
di audit, sfruttamento 
personalizzato di dati 
mediante BI).

•	 Personalizzare completamente i formulari grazie ai modelli di risposta 
configurabili in termini quantitativi (con punteggio) o qualitativi (date, 
testi, selezioni singole o multiple)

•	 Sviluppare audit intelligenti mediante alberi decisionali, che permettono 
di auditare secondo il risultato di ogni domanda risposta

•	Controllare il flusso di gestione, definendo gli utenti che devono 
effettuarlo, quelli che devono convalidare i risultati o quelli che 
possono consultarli

•	 Sistema di notifiche: assegnazione di audit, di controllo di flusso, di audit 
dopo la scadenza o prossimi alla scadenza

•	È possibile creare aree, sotto-aree e domande con ponderazioni e 
pesi diversi 

•	 Puoe compilare i sondaggi dal cellulare o dal tablet grazie all'APP 
eMoviliza

•	Allegare documentazione, immagini e/o file ad ogni domanda, anche 
foto dalla fotocamera del cellulare in tempo reale

•	Automatizzare e programmare l'esecuzione degli audit per 
periodi definiti

•	Gestire le non conformità e sviluppare piani d'azione per risolvere le non 
conformità rilevati

•	 Trarre conclusioni dai risultati dell'audit grazie all' business  intelligenza

•	 Integrare gli appaltatori e i subappaltatori nella realizzazione e 
gestione degli audit dall'extranet o dal suo eMoviliza Contractor

Cosa posso fare?

Questo modulo è integrato con tutte le funzionalità dell'applicazione 
(Coordinamento, Gestore documentale, Qualità, Ambiente, Prevenzione dei 
Rischi sul Lavoro). 

È possibile contrattare individualmente o è già incorporato come funzionalità 
quando si assume uno dei moduli di qualità, prevenzione dei rischi sul lavoro 
e/o ambiente.

Come lo contratto?

SERVIZIO DI AUDIT,             
ISPEZIONI E SONDAGGI

INGAGGIALO DA: 85€ / mese


