
BUSINESS  FOR PEOPLE
L’ERP DIVENTA SOCIAL



NOTE CARATTERISTICHE FUNZIONI PRINCIPALI

Ogni utente di Business “aziendale” può decidere di creare 
le proprie “Relazioni” o “Liste di Relazioni” a partire 
dall’organizzazione aziendale e/o da quella dei propri Clienti 
e Fornitori, con la possibilità di concedere l’accesso anche via 
Web, nel rispetto delle credenziali stabilite con il modulo CRM 
(se presente); può anche decidere di pubblicare post 
contenenti testo, link ad un �le o immagine in qualunque 
formato, link a un oggetto gestionale o a una pagina web.

Nella Home Page ogni Operatore accede a:
informazioni pubblicate
informazioni pubblicate da altri e a lui destinate
messaggi di posta elettronica ricevuti tramite il modulo 
di Business E-mail Integrata
eventi presenti sull’agenda di Business
liste di relazioni.

L’azienda può attivare in una sezione dedicata del Desktop, 
un’area promozionale utilizzabile per presentare prodotti e 
servizi a propri Clienti e Fornitori.
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La società moderna cambia rapidamente, creando  
continuamente nuovi stili di vita e abitudini che,  partendo 
dalla sfera privata, si di�ondono poi anche in ambito 
professionale, contribuendo a una e�ettiva rivoluzione nel 
mondo del lavoro. I social network rappresentano 
perfettamente questa tendenza, con una di�usione globale 
e un utilizzo quotidiano che coinvolge milioni di persone. 

NTS Informatica, da sempre particolarmente attenta allo 
sviluppo di nuove tecnologie e alle esigenze espresse dal 
mercato, propone alla clientela BUSINESS FOR PEOPLE, 
evoluzione del collaudato software ERP Business Linea Net. 

BUSINESS FOR PEOPLE dispone di un nuovo Desktop con 
funzioni di collaborazione e comunicazione avanzate  “social 
oriented”, pensate per coinvolgere in una nuova dinamica di 
dialogo e interscambio di informazioni non solo dipendenti 
e colleghi di lavoro appartenenti all’organizzazione aziendale 
ma anche Clienti e Fornitori o Partner importanti, i quali, in 
base al loro pro�lo, possono disporre di un ambiente 
collaborativo attraverso il quale creare “Relazioni” e scambiare 
dati o informazioni in tempo reale. Il nuovo ambiente è 
accessibile anche attraverso dispositivi mobili dotati di video 
con dimensione minima di 10” oppure via Web.

La Filoso�a di BUSINESS FOR PEOPLE
sposta l’accento dell’uso del gestionale dalle “funzioni” 
alle “persone” ispirandosi a modalità Facebook™ - like
tutti gli utenti di BUSINESS FOR PEOPLE usano un nuovo 
menu che fornisce funzioni di�erenziate in base al pro�lo 
dell’utente (utente social interno, amministratore e non, 
oppure utente social esterno) 
le persone appartenenti alle organizzazioni ditta e ai 
clienti/fornitori rappresentano “Relazioni” e “Liste di 
Relazioni”. Ogni utente può dichiarare le proprie “Relazioni” 
e costruire le proprie liste (pubbliche e private)
la comunicazione tra utenti social avviene tramite:
• Post (notizie)
• Messaggi 
• Eventi/agenda
• Programmi.



Le aziende devono sostenere costi “nascosti” derivanti dal 
tempo perso a causa dei processi di collaborazione e 
comunicazione. Questi costi comprendono voci come la 
raccolta e l'analisi dei feedback, la gestione dei processi di 
approvazione e il consolidamento dei dati presenti nei 
diversi moduli applicativi. Gli analisti hanno calcolato che, 
colmando il totale di queste ine�cienze (che costituiscono il 
19,5% del tempo degli information worker) un'azienda 
potrebbe risparmiare budget rilevanti, da investire in nuove 
risorse o nuove tecnologie.

È quindi evidente come BUSINESS FOR PEOPLE, creando 
una comunicazione più diretta e semplice tra colleghi e tra 
azienda e clienti/fornitori, favorisca un interscambio di dati 
e informazioni più dinamico e immediato, favorendo la 
rapidità dei processi decisionali e la corretta di�usione 
delle informazioni di lavoro. 

Oltre al modulo base, BUSINESS FOR PEOPLE è disponibile 
anche nella versione WEB EXTENDED. È possibile accedere 
alle funzionalità del desktop social tramite un’interfaccia 
web che utilizza le stesse funzionalità tranne l’accesso ai 
programmi. Questa modalità è stata ottimizzata per l’utilizzo 
anche tramite tablet con risoluzione minima di 7”. Il modulo 
consente anche di massimizzare lo spazio dedicato ai 
programmi personalizzati, escludendo la sezione del 
desktop dedicata alla pubblicità dell’azienda.

UNA RIFLESSIONE

PREREQUISITI

BUSINESS FOR PEOPLE 
WEB EXTENDED

Il menu di BUSINESS FOR PEOPLE consente di cercare clienti, 
fornitori e articoli ed eseguire le normali funzioni gestionali di 
Business Linea Net. I programmi utilizzati più recentemente 
sono sempre visibili e attivi in basso sullo schermo ed è 
possibile creare un desktop con i programmi preferiti.

La funzione “Messaggi” permette di scambiare messaggi con 
un approccio Facebook™ - like.
L’operatore può inserire eventi in agenda e condividerli con 
altri utenti di Business.

Il modulo BUSINESS FOR PEOPLE è disponibile di serie 
su tutte le con�gurazioni di Business Linea Net.

Il modulo BUSINESS FOR PEOPLE WEB EXTENDED 
richiede Windows 2003 Server o superiore e sistemi 
server con IIS 6.0 o superiore.  



© Tutti i nomi di aziende e prodotti menzionati sono 
marchi registrati dei rispettivi proprietari.
NB: Il Produttore si riserva il diritto di apportare modi�che 
o variazioni alle caratteristiche del prodotto.
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www.ntsinformatica.it

NTS informatica S.r.l.
S.S. Rimini - San Marino, 142
47924 Rimini - Italy
tel. +39 0541 906611
fax +39 0541 906610

info@ntsinformatica.it


