APOLLO® WORKFLOW, la migliore soluzione per la gestione della c
omunicazione intraziendale

Gestire la comunicazione interna all’azienda è uno dei nodi cruciali per lo sviluppo e la diffusione de
lle conoscenze, delle competenze e della mission aziendale fra i suoi dipendenti: solo dalla gestione
comune delle informazioni si può ottenere una reale efficacia ed efficienza sul lavoro.
Gestire la comunicazione interna all’azienda è uno dei nodi cruciali per lo sviluppo e la diffusione de
lle conoscenze, delle competenze e della mission aziendale fra i suoi dipendenti: solo dalla gestione
comune delle informazioni si può ottenere una reale efficacia ed efficienza sul lavoro. Il modulo W
orkflow di APOLLO® - http://www.apollosuite.it/demo/workflow.php - è nato proprio per questo: pe
r la gestione migliore dei flussi di lavoro, dell’agenda degli appuntamenti, dello scadenziario, dei d
ocumenti aziendali: un planning dalle potenzialità enormi e dalle risorse infinite. Coordinare in tempo r
eale le informazioni e le comunicazioni aziendali; programmare gli impegni in modo efficace,
differenziando le scadenze in base alla loro priorità; seguire l’evoluzione dei lavori senza alcuna di
fficoltà: con Apollo® Workflow - http://www.apollosuite.it/demo/workflow.php - è possibile risolvere def
initivamente questo genere di problemi. Un progetto importante, che richiede una cura ed
un’attenzione particolari: sarà possibile gestirlo e controllarlo attraverso i Thraeds di riferimento, un el
enco completo di tutte le operazioni svolte in quel contesto, con la concreta possibilità di evidenziare i t
empi morti e le scelte sbagliate, onde migliorare la produttività e l’efficienza. Uno strumento, dunque, in
grado di migliorare in modo sensibile l’efficienza e l’efficacia del lavoro dell’azienda. Apollo® Wor
flow - http://www.apollosuite.it/demo/workflow.php – è parte della suite APOLLO® - htt
p://www.apollosuite.it – la piattaforma software sviluppata dalla MTN® Internet Company – ht
p://www.mtncompany.it – per la migliore gestione dell’e-Business. MTN® Internet Company s.r.l. In
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