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Il miglioramento dell’efficienza nell’operatività 

quotidiana e nella gestione 

dell’Organizzazione e della Compliance 

richiede una completa integrazione fra i 

PROCESSI, la NORMATIVA e la 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA. 

1 

NORMATIVA PROCESSI 

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

Key Concept 

La digitalizzazione delle Strutture Organizzative       

è una componente importante per raggiungere 

l’obiettivo. 

Di seguito vengono presentate le 

funzionalità di una innovativa soluzione 

digitale realizzata per questo specifico 

campo di applicazione. 
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La web application NOS Digital Organization Chart™ consente di 

generare automaticamente gli Organigrammi digitali, aumenta il 

livello di conoscenza dell’Organizzazione, favorendo nel 

contempo una migliore integrazione interfunzionale e 

un’immediata comprensione dei cambiamenti organizzativi. Gli 

Organigrammi sono composti da unità elementari, le Strutture 

Organizzative. Le Strutture Organizzative sono collegate tra di 

loro all’interno di un’alberatura digitale. L’insieme delle Strutture 

Organizzative con le loro relazioni e i loro metadati, costituisce 

l’Organigramma digitale, con un’agevole visione di insieme e di 

dettaglio. 

Descrizione di sintesi 
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Funzionalità di consultazione 
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L’area di consultazione consente di navigare l’Organigramma con 

il PC e i più diffusi dispositivi mobili. Le pagine di consultazione 

contengono i path di navigazione. Le unità organizzative sono 

rappresentate come “nodi” navigabili on-click per visualizzare le 

strutture figlie. Per ogni nodo è possibile aprire una scheda di 

dettaglio che permette di visualizzare i metadati della Struttura, i 

Documenti, le informazioni organizzative e i Processi correlati. 

NOS Digital Organization Chart™ gestisce la funzionalità 

“Multiparents” per le persone che hanno riporti multipli, gerarchici 

e funzionali e la funzionalità “People in Structure” per cercare la 

persona di interesse e nel contempo consentire al dipendente di 

conoscere la sua posizione nell’Organizzazione aziendale. 
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La pagina di amministrazione consente di inserire dati e 

informazioni per la generazione automatica dell’Organigramma 

digitale. Le Strutture Organizzative sono oggetti dotati di stato 

per la loro redazione, verifica e approvazione, prima della 

pubblicazione, funzionalità gestite dal motore di workflow 

proprio dell’applicazione. Le caratteristiche grafiche che la 

struttura assumerà nell’Organigramma (forme, colori, bordi …) 

sono  personalizzabili per l’allineamento alla corporate identity. 

Mediante funzionalità grafiche, è agevole ordinare o spostare 

dinamicamente le strutture nell’Organigramma. 

Funzionalità di gestione 
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L’applicazione è aperta per essere integrata con la Rubrica 

aziendale, Sistemi HR e Master Data per il caricamento 

automatico di dati e informazioni per l’aggiornamento 

continuo dell’Organigramma. In fase di attivazione del 

sistema, è possibile configurare un insieme di regole per 

l’inoltro di mail automatiche ad utenti gestori predefiniti, a 

fronte di variazioni di stato o scadenze operative. 

L’applicazione gestisce il “Multiazienda” per imprese che 

fanno parte di un medesimo Gruppo. È possibile stampare un 

Organigramma, esportarlo in PDF e archiviarlo per la 

consultazione in tempi successivi. 
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Funzionalità di gestione 
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NOS Digital Organization Chart™ migliora l’efficienza 

organizzativa e operativa, consente all’Azienda di 

comunicare l’Organizzazione e soprattutto le frequenti 

variazioni organizzative a tutto il Personale ovunque si trovi 

ad operare.  Al dipendente migliora il livello di conoscenza 

dell’Organizzazione, la sua integrazione interfunzionale, il 

senso di appartenenza e la sua produttività. 
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Vantaggi 
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NOS™ è in tecnologia                                    attivabile sull’infrastruttura 

dell’Azienda o  fruibile dal cloud  con i PC e più diffusi dispositivi mobili. 

appsource.microsoft.com 
digita NOS nel campo ricerca 

NOS™ è una soluzione sul market-place Microsoft  

per applicazioni fruibili dal cloud  
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Technical informations 
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DIGITAL APPLICATION & CONSULTING           

FOR ORGANIZATION & COMPLIANCE 

Sede Amministrativa: Quartiere Piave, 14, 23047, Broni – Pavia – ITALY 

Sede Operativa: Via Progresso, 46 – Ozzano Emilia  (BO) – ITALY 

 

Clemente Maini – Mob.+39 335.243598  

Email. clemente.maini@savingpt.it 

 

www.savingpt.it   www.softwarenos.it 
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