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Da oltre venticinque anni HiTech
offre alle aziende innovative
soluzioni software e hardware
perfettamente integrate per
migliorare l’efficienza dei processi
di gestione amministrativa,
controllo, sviluppo e sicurezza del
personale.
Per le aziende di servizi e per le
imprese di pulizia, HiTech ha
realizzato una soluzione in grado
di soddisfare le criticità

e le esigenze di gestione del
personale, tipiche di queste
particolari realtà.
Un sistema che serve a migliorare
le propria efficienza di gestione e
di innalzare la qualità dei servizi
offerti, ottenendo vantaggi concreti
in termine di riduzione dei costi,
maggiore fidelizzazione dei clienti e
aumento delle possibilità di
acquisizione dei nuovi.
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VERIFICA ORE 
EFFETTIVE DI LAVORO

MAGGIORE EFFICIENZA 
DI GESTIONE E 

DRASTICA RIDUZIONE 
DEI COSTI

PRECISA 
DETERMIINAZIONE DEI 

COSTI

GESTIONE ATTIVITA’ 
STROARIDNARIE 

VERIFICA DELLA 
QUALITÀ DEI SEVIZI 

OFFERTI

MONITORAGGIO DELLE 
PERFORMANCE 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 
DELLE ATTIVITA’

Il personale dipendente delle aziende di
servizi e delle imprese di pulizia opera in
gran parte presso le aziende clienti. Non
lavorando, quindi, presso la sede
dell’azienda, la rilevazione degli orari e dei
luoghi in cui avviene la prestazione
lavorativa è fondamentale per il
tempestivo controllo del costo delle
manodopera della verifica dello
svolgimento delle attività assegnate. In
assenza di adeguati strumenti, la
rilevazione della prestazione effettuata
può risultare molto onerosa.

La soluzione che offre HiTech si basa
sull’impiego di terminali di raccolta dati
e/o smartphone per monitorare le attività
lavorative dei dipendenti, verificandole sia
in termini di qualità delle prestazioni
erogate sia in termini di costo.

Un semplice ed economico sistema che
consente di ottenere immediatamente
numerosi e concreti vantaggi:
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CON LE SOLUZIONI SOFTWARE E 
HARDWARE HITECH POTRAI AVERE 
UN EFFICIENTE…

Pianificazione e controllo delle attività

Rilevazione delle ore lavorative

Monitoraggio delle performance

Verifica dei servizi offerti

App Gestione Personale E-Clean
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E-Clean è responsive, quindi 
ottimizzato per qualsiasi dispositivo 
mobile. 
È possibile utilizzare gli smartphone
come lettori di codici Qr e controllare lo 
stato delle lavorazioni con i Tablet in 
mobilità. 
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HiTech collabora con professionisti esperti e giovani dinamici, 
fortemente motivati alla valorizzazione delle specifiche competenze e 
con un marcato orientamento al problem solving.

Orientamento ai risultati, attenzione al cliente, gestione per processi, 
innovazione e formazione continue, rappresentano per HiTech il 
cardine della propria cultura d'impresa.

La capacità di proporre servizi diversificati fa di HiTech una realtà che 
si distingue da molti competitors, in grado di supportare 
organizzazioni anche complesse, in una logica di partnership con i 
propri clienti.

Ogni progetto è formato da una serie di fasi con obiettivi misurabili, 
per garantire la massima soddisfazione del Cliente ed il rientro 
dell'investimento nei termini attesi.

Via Napoli 312/O | Bari | Italy
Tel: +39 080 5796380
Email: info@HiTech.srl

www.HiTech.srl


