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La società

S.D.G. S.r.l. (già OMICRON) è un’azienda nata nel 1990 e dopo aver maturato
esperienze in ambienti proprietari, ove ha realizzato e distribuito software per la
gestione integrata delle aziende di distribuzione ed edificatrici, a partire dal 1994 ha
investito le proprie risorse per la realizzazione di un nuovo pacchetto software che
sfruttasse pienamente le opportunità offerte dai linguaggi object-oriented.
L'azienda è composta di un gruppo persone con diversi profili professionali che
provvedono a coprire tutti gli ambiti dallo sviluppo, alla manutenzione, all’assistenza
on-site e on-line, al project management.

Il Progetto OASI

Il software gestionale aziendale OASI grazie alle sue caratteristiche di funzionalità e
facilità d'uso è mirato a snellire e velocizzare il più possibile il lavoro dell'utente.
Gli elementi fondamentali che caratterizzano OASI sono:
Modularità: La struttura modulare del software consente l'attivazione separata dei vari
moduli rispondendo quindi alle specifiche richieste di ogni singola cooperativa in base
alle sue esigenze di informatizzazione, ai suoi tempi, alla sua crescita.
Scalabilità: Il sistema consente la crescita dell’infrastruttura hardware garantendo alle
aziende gli investimenti fatti nel software e senza sconvolgimenti nell’operatività
quotidiana.
Aggiornamento in tempo reale: Tutte le operazioni vengono svolte in tempo reale, ogni
inserimento o aggiornamento dei dati effettuato da un qualsiasi utente,
automaticamente rende disponibile il dato stesso a tutti gli altri utenti.
Sicurezza e Privacy: OASI è corredato da un modulo sicurezze che permette una
capillare gestione delle autorizzazioni sia a livello di singolo modulo applicativo, di
funzione o d’informazione.
Semplicità d’uso: L’iterazione tra utente e programma avviene sempre tramite tasti di
comando e finestre di messaggio consentendo una massima trasparenza all’operatore
sulle azioni compiute. Tramite l’uso di filtri di ricerca, il reperimento di documenti e
l’esecuzione di stampe di controllo risulta particolarmente intuitivo ed efficace.
Integrazioni: OASI si integra con i più comuni software di produttività individuale, per
l’estrazione e l’integrazione diretta con gli archivi gestiti dai vari moduli applicativi:
Estrazione dati in Microsoft Excel; Integrazione con Word; Gestione integrazione
Immagini; Stampa documenti OASI in formato pdf e invio automatico tramite Internet.
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OASI: la soluzione

Il progetto OASI nasce dall’esigenza di creare un software gestionale integrato per
l’informatizzazione dei complessi sistemi organizzativi delle Cooperative di Abitazione.
OASI è una suite di prodotti che copre tutte le aree informative delle Cooperative, con
un’integrazione totale dei vari moduli applicativi consentendo il monitoraggio dei
processi gestionali presenti nella loro organizzazione quali ad esempio:

 la gestione completa dei soci
 la gestione della proprietà divisa e indivisa
 la gestione delle manutenzioni del patrimonio immobiliare
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Area Funzioni Base

Tutti i moduli del software Oasi si appoggiano sulla stessa base dati e quindi
condividono le medesime tabelle. Questo fa si che ogni registrazione sia censita nella
base dati una sola volta e sia poi resa disponibile per tutte le varie funzionalità del
programma siano esse contabili, di magazzino o commerciali. Oasi e’ perciò munito di
tutte le funzionalità di base per poter consentire ad una struttura organizzativa di
operare nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascun suo componente.

Area Contabile

L’ Area Contabile prevede la totale integrazione dei movimenti contabili che riguardano
non solo la parte squisitamente contabile e fiscale, ma anche quella relativa alla
contabilità analitica per centro di costo.
Il sistema prevede inoltre la totale integrazione con l’ “Area Commerciale” .
Le scritture di prima nota sono generate, grazie ad un sistema di causali contabili
preimpostate, che agevolano l’inserimento automatico della parte contabile, IVA ,
professionisti (IRPEF,INPS,...) e analitica, rendendo immediatamente disponibili i dati
per ogni eventuale adempimento o simulazione.
L'alimentazione della contabilità dagli altri moduli (ad es. il modulo cespiti per gli
ammortamenti, il modulo pagamento automatico fornitori per la generazione
automatica dei pagamenti….), avviene in maniera integrata ed automatica.
A sua volta la contabilità generale, alimenta la contabilità clienti/fornitori, il portafoglio
effetti, il modulo pagamenti automatici ( con la riconciliazione Banche ), la contabilità
professionisti, la tenuta dei registri IVA, la contabilità analitica, il modulo analisi di
bilancio e permette la compilazione del bilancio riclassificato CEE.

Area Commerciale

L’area commerciale si suddivide in: Acquisti Vendite Logistica
L’Area Commerciale è composta principalmente da due flussi di dati: il ciclo passivo e il
ciclo attivo.
Il ciclo attivo si sviluppa dalla fase dell’offerta, all’ordine, al DDT fino alla generazione
della fattura con l’integrazione con l’area contabilità.
Il ciclo passivo si suddivide in due flussi che partono dalla richiesta di beni per gli ordini
a quantità e dalla richiesta di servizi e prestazioni (interni od esterni) per quanto
riguarda la parte relativa gli ordini a valore.
Anche per il ciclo passivo come per il ciclo attiivo, dopo la fase di carico merce o
l’esecuzione del servizio, si integra con la contabilità attraverso la conciliazione fatture.
E’ possibile per entrambi i cicli monitorare e analizzare i flussi con controllo sia a
livello centralizzato che distribuito.
Base importante per la gestione è l’integrazione con i magazzini (magazzino,
magazzino lotti, magazzino fiscale), i listini, con conseguente gestione delle linee
prezzo e degli sconti.
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Area Controllo di Gestione

La contabilità analitica ha una struttura organizzata per destinazione, natura della
spesa e commessa.
Queste tre categorie sono a due livelli:
Destinazione - centro di costo, centro elementare di costo.
Natura - conto, sottoconto.
Commessa – programma, progetto.

La contabilità analitica si può suddividere in due
fasi:

fase di budget
fase di consuntivazione

La fase di budget permette l’inserimento di dati a
preventivo per:

commessa
centro di costo
natura

Il budget iniziale (proposto) può subire delle rettifiche mantenendo sempre, come
riferimento, i dati iniziali.
La fase di consuntivazione viene alimentata da movimenti che provengono dalla
contabilità generale, dai cicli attivo e passivo e dai cespiti per quel che riguarda gli
ammortamenti.
L’imputazione dei costi afferenti più centri può avvenire tramite dei driver di
ripartizione.
Ribaltamenti e/o aggregazioni vengono fatti con specifiche tabelle e funzioni.
Questo programma permette di non avere limiti nei livelli dei centri di costo ed avere
più possibilità, anche successive, di strutturare la distribuzione dei costi o il loro
raggruppamento.
Abbiamo di conseguenza margini di contribuzione a più livelli e la possibilità
d’inserimento di importi di natura extracontabile (oneri figurativi…).
La contabilità analitica è supportata da reports che permettono all’utente di poter
verificare costantemente lo stato e i risultati di analisi, ottenendo una visione completa
della situazione alla data o periodica.
Il modulo è predisposto per l’estrazione di statistiche periodiche e di sintesi incrociando
i dati gestiti sia di budget sia consuntivi.
Tuttavia anche se capillare la produzione di evidenze standard all’interno del modulo,
come per altri moduli anche per la contabilità analitica è stata prevista una fase di
export dei dati in Ms Excel per la personalizzazione di reports e grafici da parte
dell’utente in modo autonomo.
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Area Soci

L’ Area soci è strettamente legata alle principali attività che vengono fornite dalle
cooperative sociali. L’area è costituita da diversi moduli che si occupano di gestire: il
libro sociale bollato, il prestito sociale, le carte societarie, la graduatoria per
assegnazione di immobili in proprietà indivisa o divisa, le richieste di manutenzione
reclamate dagli inquilini e l’archiviazione dei dati contrattualistici e contabili degli
inquilini.
E’ possibile, tramite il modulo soci, gestire in modo semplice il libro sociale nel quale
sono riportati i movimenti riferiti all’iter burocratico stabilito dallo statuto delle
cooperative. Il modulo facilita la gestione e l’archiviazione dei dati personali dei propri
soci al fine di mantenere traccia delle richieste di ammissione a soci, delle
sottoscrizione e pagamento di quote sociali, dell’integrazione di quote sociali, delle
recessioni dei soci,…
Quest’Area è integrata con l’area contabile nella quale confluiscono i movimenti
generati dalla gestione del prestito sociale, le fatture e le riscossioni legata agli
inquilini e le scritture inerenti al capitale sociale.

Gestione
Soci

Libro
sociale

Prestito
sociale
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Sociali

C
o

n
s
u

m
o

EdificatriciDistribuzione

Contabile

Soci

Sportello
cassa
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Affitti
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prenotatari in conto costruzione…)
……………..
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Libro sociale

Il modulo Libro sociale gestisce tutte le fasi relative all’inserimento di un socio nella
Cooperativa, dalla domanda all’ammissione, per seguirlo poi in tutti i rapporti
societari.
Tutti i dati anagrafici del socio e i suoi riferimenti nei confronti della cooperativa
compongono il suo fascicolo i cui contenuti significativi sono:

dati anagrafici e familiari
certificati e relative quote iscrizione libro soci
deleghe
dividendi
contratti di assegnazione alloggi in essere e storici
libretti di risparmio
attribuzione di carte societarie

Prestito sociale

Il modulo Prestito Soci consente la gestione del prestito, sia in forma libera, sia con
deposito vincolato, e la relativa emissione del libretto sociale e del contratto.
Il libretto può essere associato ad un unico intestatario, a più contestatari o a delegati
La movimentazione prevede l’inserimento dei movimenti di versamento,prelievo,
calcolo interessi con contabilizzazione automatica degli stessi.

Graduatorie

Il modulo di gestione delle graduatorie alloggi per le domande di assegnazione
alloggi/boxes,
prevede l'archiviazione di tutte le domande, con il controllo dei requisiti, della
documentazione richiesta e delle eventuali esclusioni suddivise per motivazione.
La procedura è composta dalle tre attività principali:

Gestione punteggi:
Gestione e stampa graduatorie provvisorie:
Gestione e stampa graduatoria definitiva:

Circolari

Il “Modulo Circolari” è uno strumento utile per ogni tipo di azienda che desidera
comunicare con i propri clienti, fornitori, soci, agenti in modo semplice e veloce
Il “Modulo Circolari” è un software molto semplice e potente che consente di creare e
inviare automaticamente, documenti a singoli o gruppi di persone e aziende per fax o
tramite e-mail.

Il primo passo per la creazione del sistema di spedizione automatica delle circolari è
quello di generare e memorizzare i Gruppi di Spedizione.

I Gruppi di Spedizione sono generati dall’utente, grazie ad un sistema di query di
estrazione dal data base, creando elenchi di nominativi con le relative caratteristiche.

Ogni Gruppo di spedizione memorizzato potrà essere collegato ad uno o più
documenti.
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Area Patrimonio Immobiliare

L’ Area Patrimonio Immobiliare gestisce tutti i dati identificativi dei beni immobili, da un
punto di vista anagrafico, strutturale, tecnico e amministrativo.
La gestione prevede, infatti, la copertura di tutti gli adempimenti burocratici,
amministrativo-contabili e tecnici, che si devono ottemperare durante la vita di una
qualsiasi elemento immobiliare.
Una parte importante presente nell’ Area Patrimonio Immobiliare è quella relativa alle
manutenzioni programmate, secondo scadenze pianificate, e di interventi straordinari
o su richiesta espilicita, che rende la gestione semplice e precisa, grazie all’integrazione
e la generazione all’interno del ciclo passivo degli ordini interni, esterni di servizio e di
acquisto, che confluiranno poi nella contabilità.
La vita e la gestione dell’immobile prevede anche tutta una serie di adempimenti che
riguardano le fasi dell’assegnazione e le fasi fiscali e contabili legate non solo
all’immobile ma anche all' inquilino.
Per ciò che riguarda la parte contabile è previsto qualsiasi tipo di movimento per
l'immobile (acquisto, alienazione, cessione, ammortamenti, gestione finanziamenti …)
con generazione automatica dei movimenti di contabilità generale e analitica e di
bilancio.
Parte integrante dell'area patrimonio immobiliare è la gestione delle attività connesse
alla contrattualistica e alla gestione della contabilità inquilini, che prevede una fase di
calcolo e di definizione delle quote da fatturare ai soci/inquilini

P
a

tr
im

o
n

io
im

m
o

b
il

ia
re

Addebiti

Contabile

Gestione
Soci/inquilini

Contratti
Canoni

Contabilità
inquilini

ICI/760

Programmate

ManutenzioniNuovo
immobile

Progetti

A richiesta

Ciclo Passivo

Appalti



il gestionale per le Cooperative di Abitazione

Pag. 8 di 12

Gestione immobili

La procedura gestisce tutti i dati identificativi di un immobile e di un’unità immobiliare.
Per ogni elemento immobiliare è possibile codificare, infatti, i dati anagrafici descrittivi
(codice, descrizione, via, numero, bis,…), l'ultimo valore rilevato del bene, il tipo di
bene immobile (Fabbricato/Fabbricato in economia/Terreno), i dati di classificazione e i
dati riguardanti il comune amministrativo, la zona censuaria, il quartiere e i dati
catastali del fabbricato/terreno.

Oltre ai dati anagrafici del bene è possibile inserire e storicizzare tutti i suddivisi in
schede per tipologia:

-componenti strutturali e i relativi interventi programmati di manutenzione
-cenni storici che evidenziano cronologicamente i passaggi di proprietà e possesso
dell'immobile e i modi di acquisizione
-dati vincolo che elencano i tipi di vincoli giuridici gravanti dati urbanistici che
raccolgono i -dati per lo strumento urbanistico e la zona del piano regolatore
generale.
-dati tecnici elencano le tipologie di unità abitative dell'immobile (alloggi, cantine,
box, …), la superficie e il valore, le caratteristiche della superficie (coperta,
scoperta, …) e dei piani (interrati, seminterrati, fuori terra).

Più in dettaglio si articola la gestione dell'unità abitativa legata all'immobile.
L'unità immobiliare è identificata dalla scala, dal piano e dall'interno. All'unità può
essere associato un locale ad uso appartamento, box, ufficio o altro. Dell'unità si può
registrare la superficie commerciale in MQ e il valore.
All'unità sono associate una serie di informazioni più specifiche:

-la composizione riguardante la descrizione dell'unità a livello descrittivo (vani,
finestre, impianto di riscaldamento, impianto idraulico…).
-la composizione strutturale riguardante la descrizione tecnica dell'unità (infissi,
pavimento, soffitto,…).
-la manutenzione riguardante gli interventi programmati sulle componenti
strutturali dell'unità.
-la scheda dei dati catastali nella quale sono registrati l'elenco dei mappali
catastali. La scheda è legata ad uno schema di per il calcolo della stima dell'unità
ai fini dei collocamenti dell'unità sul mercato.

La parte contabile permette la gestione dei movimenti di acquisto, alienazione,
cessione, ammortamento che riguardano il bene

ICI

La procedura prevede lo sviluppo dei dati della dichiarazione ICI per le variazioni
intervenute nella gestione dell’anno precedente di gestione e la stampa sul modello
prefincato.
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Contratti e canoni

Il modulo di gestione dei contratti e canoni, prevede l'archiviazione dei documenti che
riguardano il rapporto che si instaura tra l'inquilino e la società, per la locazione di
un'unità immobiliare.
L'Inquilino Assegnatario di un’unità immobiliare è identificato in riferimento ai rapporti
giuridici o in base all'attività esercitata (se locale ad uso commerciale), contemplati
dalla normativa vigente.

Contabilità inquilini

La procedura per la gestione della contabilità inquilini è composta da quattro fasi che
permettono di calcolare e controllare tutta l’attività contabile, dalla fatturazione, alla
riscossione, alle comunicazioni, al contenzioso.

Gestione Manutenzioni

Il modulo consente di gestire le richieste di manutenzioni relative ad ogni tipologia
d’intervento possa rendersi necessario per la manutenzione di un immobile o di
un’unità abitativa, sia a livello strutturale, sia come controllo degli apparati di
sicurezza e di gestione.
Ad ogni richiesta è possibile associare l'identificazione dell’ immobile, dell’ unità
immobiliare per cui la richiesta viene effettuata, il nominativo del richiedente, l'unità
strutturale su cui si deve operare ed il tipo di intervento da effettuare.
Tutte le richieste confermate vengono poi trasformate in ordini di servizio, da inoltrare
direttamente ai manutentori della cooperativa o ai fornitori esterni.

Gestione Appalti

La procedura partendo dal finanziamento della nuova opera permette di procedere
nella gestione degli appalti per definire quelli economicamente e qualitativamente più
vantaggiosi.
Viene seguito poi tutto il ciclo di costruzione dell’immobile tenendo sotto controllo i
tempi ed i costi ed i pagamenti.
Una scheda riepilogativa evidenzia in tempo reale la situazione di ogni intervento di
ristrutturazione o nuova costruzione
Questo modulo attinge ed alimenta i dati presenti nelle aree patrimonio immobiliare,
contabile, commerciale.

Gestione Addebiti

La gestione addebiti comprende tutte le attività inerenti al caricamento e alla
determinazione del budget delle spese previste per le singole unità abitative, per unità
immobiliare o per un raggruppamento d’immobili.
Le voci possono riguardare una previsione di spesa fissa al singolo immobile o unità
immobiliare, oppure previsioni di spesa ripartibili per raggruppamento, secondo
parametri automatici e secondo la stagionalità.
E’ possibile distribuire le spese secondo tabelle millesimali.
L’imputazione delle spesa può avvenire per periodo di competenza (annuale,
semestrale, trimestrale….).



il gestionale per le Cooperative di Abitazione

Pag. 10 di 12

Area Proprietà Indivisa/Divisa

OOAASSII comprende sia la Gestione della proprietà Indivisa sia quella della proprietà
Divisa, tali da poter fornire alle cooperative di Abitazione una completa gestione della
loro attività.

Aree Comuni
PROPRIETA’ INDIVISA PROPRIETA’ DIVISA
Area Funzioni Base Area Funzioni Base

Area Contabilità Area Contabilità
Area Controllo di Gestione Area Controllo di gestione
Area Soci (Esiste la possibilità di gestire la

Proprietà divisa anche per i non Soci)

Area Soci

Area Acquisti Area Acquisti
Area Vendite Area Vendite
Area Logistica Area Logistica

Funzionalità
Patrimonio Immobiliare (gestione di tutto il

patrimonio della cooperativa e delle manutenzioni )
Patrimonio Immobiliare

Contratti e canoni Gestione delle adesioni, prenotazioni,
prelazioni, assegnazioni ecc.

Gestione addebiti Gestione Piani Finanziari
Contabilità inquilini Gestione Finanziamenti
ICI Gestione contratti e fatturazione

Per le Cooperative a Proprietà Indivisa, che hanno come oggetto sociale l’acquisto o la
costruzione d’immobili destinati a restare di proprietà della cooperativa e a essere
assegnate ai soci in godimento o in uso, la procedura prevede la completa gestione del
patrimonio immobiliare, per la cura e la manutenzione, addossando ai soci assegnatari
i costi e gli oneri, e il relativo canone.
Per le cooperative a Proprietà Divisa, che assegnano ai soci la proprietà individuale
dell’alloggio trasferendo la relativa proprietà ai singoli soci, la procedura partendo dalla
definizione di preventivi personalizzati, segue tutto l’iter relativo alla vendita di un’unità
immobiliare, gestendo le fasi di adesione, prenotazione/prelazione, fino alla definitiva
assegnazione.
Parallelamente alla fasi burocratiche, la procedura permette di seguire dinamicamente
le fasi di fatturazione e incasso fino alla stesura della documentazione di rogito.
La procura prevede inoltre tutte le funzioni di calcolo interessi sia per ritardato
pagamento da parte degli assegnatari, sia sulle somme di prefinanziamento.
E’possibile attivare le procedure di rimborso della prenotazione successive alla rinuncia
della prenotazione stessa.
Uno scadenziario alimentato dalle funzionalità gestite permette il monitoraggio di ogni
scadenza per socio, area e immobile.
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Area Gestione Documentale

Classificazione degli utenti
Gli utenti del sistema di archiviazione documentale dovranno essere registrati per poter
associare loro i permessi di ricerca, inserimento e modifica di un documento.
Legami a tabelle gestionali
I documenti che saranno registrati potranno essere legati alle principali entità del
software gestionale. Nel sistema di gestione documentale sarà presente una tabella
contenente i nomi delle entità gestionali a cui si potrà legare un documento. I valori
presenti in tale tabella costituiscono i legami principali dei documenti. Sono esempi di
queste entità i clienti, gli articoli, le viste logiche primarie, gli ordini, i ddt, i soci, le
unità immobiliari.
Classificazione di un documento
I documenti da registrare dovranno essere classificati in famiglie di documenti.
Per ogni famiglia si dovrà definire:
 un percorso di archiviazione
 se per il documento sono previsti cambi di revisione
 un legame ad un’ entità gestionale ( non obbligatorio )
 fino a 10 legami secondari per collegare il documento a informazioni utili per la
ricerca
 se il documento è riservato e quindi se per la visione o modifica del documento
sono necessarie autorizzazioni
Definizione di legame primario e secondario
Come detto sopra, per integrare un documento alle informazioni gestionali vengono
forniti dei legami principali. Sono legami principali il codice dell’articolo, del cliente e/o
fornitore o del socio. Altri legami detti secondari possono essere definiti dall’utente.
Archiviazione dei documenti
L’archiviazione dei documenti potrà essere effettuata da un programma di archiviazione
esterno o internamente al software gestionale Oasi.
Se l’archiviazione viene richiesta internamente ad Oasi, il programma aprirà una
finestra al cui interno, suddivisi per famiglie, verranno presentati i documenti già
associati all’entità gestionale su cui si sta lavorando.
Reperimento di un documento attraverso i legami
Il reperimento di un documento potrà essere effettuato o internamente al software
gestionale Oasi o da un programma di ricerca proprio del software di gestione
documentale.
Se la ricerca del documento avviene internamente al software Oasi mediante tasto
funzione, il programma aprirà una finestra al cui interno, suddivisi per famiglie,
verranno presentati i titoli dei documenti associati all’entità gestionale selezionata.
Mediante un altro tasto funzione, i documenti potranno essere visualizzati. Prima della
visualizzazione del documento, il programma effettuerà un controllo per verificare se
l’utente è abilitato alla visione del documento prescelto.
Definizione del fascicolo di stampa
Oltre alla stampa di ogni singolo documento, che sarà effettuabile dal programma di
reperimento documenti, sarà possibile ottenere la stampa di più documenti con una
sola operazione.Per far ciò si dovranno definire dei fascicoli di stampa.
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Area Workflow

Tutte le aziende lavorano per processi. Che questi processi siano documentati su
fogli elettronici, su note in Post-It o nelle teste degli impiegati, sono i processi
che fanno andare avanti l’azienda giorno per giorno.L'obiettivo del MyWorkflow
è non solo di gestire i processi con la tecnologia, ma anche creare una cultura in
azienda che incoraggi la condivisione delle informazioni.
Il MyWorkflow promuove l’idea che un’azienda va avanti
grazie alle informazioni che sono memorizzate, condivise e
distribuite fra gli impiegati.
I termini “processo” e “sistema di workflow” sono spesso ed
erroneamente considerati la stessa cosa.
- Un processo è una sequenza delle attività strutturate
effettuate in sequenza, o parallelamente, da due o più
individui per raggiungere un obiettivo comune.
- Un sistema di workflow tipicamente automatizza le attività manuali nel
processo.
Le altre caratteristiche sono la modellazione dei processi, la connettività e il
reporting.
MyWorkflow supporta la modellazione e la manipolazione dei processi, assieme
alla loro misurazione, tracciabilità e miglioramento.
Le funzionalità ad alto livello tipiche della nostra soluzione sono:
1. Definizione dei processi, o modellazione, traccia e definisce i processi;
2. Esecuzione dei processi, attività critica, che richiede un database con le
regole dei processi ed un motore, in grado di iniziarli, eseguirli e controllarli
automaticamente;
3. Monitoraggio dei processi, permette ai responsabili di vedere i colli di bottiglia
potenziali e di controllare l’avanzamento del lavoro;
4. Integrazione, la disponibilità di più connettori che colleghino logicamente le
varie applicazioni commerciali/gestionali dell'organizzazione; e
5. Interfacciamento utenti, per consentire alle persone d’interagire facilmente
con il motore dei processi.

IL WORKFLOW VISUALE E DINAMICO
L’utente è preso per mano e aiutato nello svolgimento delle attività lavorative.
È il processo che attraverso il workflow automatizza il lavoro e spinge le attività,
le informazioni e i documenti necessari direttamente sulla scrivania elettronica
(desk top) di chi deve eseguire il lavoro.
Il responsabile di processo vede in ogni momento a colpo d’occhio dove il
processo è fermo. Lavora per eccezioni ed è subito in grado di generare azioni
correttive e/o di modificare il disegno di quel processo in corso d’opera se la
situazione lo richiede.
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