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T
rent’anni di esperienza su tut-
ti gli aspetti gestionali delle 
aziende, dall’organizzazione, 
all’amministrazione ed alla 

logistica � no alla gestione della produ-
zione Industria 4.0 hanno portato una 
società modenese specializzata nello 
sviluppo di software gestionali ERP a 
ideare e sviluppare anche pacchetti 
integrati di servizi e soluzioni software 
complementari come SkyWork- elabo-
razione Buste Paga e Consulenza del 
Lavoro, FiscalSky - il Commercialista 
in Cloud e SkySolutions - Siti Web, e-
Commerce e Digital Marketing, per 
accompagnare le imprese italiane ver-
so la transizione ecologica e digitale 
dei processi aziendali. SkyWork è un 
consolidato servizio professionale che 
supporta l’azienda in tutte le attività 
della gestione del personale e non me-
no importante abbatte i costi di gestio-
ne e di elaborazione delle buste paga. 
Con oltre 25 anni di attività nel settore 
paghe di cui 7 anni operativi online, il 
team SkyWork si è da sempre focalizza-
to sulla qualità del servizio e sull’inno-
vazione tecnologica che ha permesso 
l’automazione e la digitalizzazione di 
tutti i processi Payroll. Grazie al Cloud 
ed alla sua tecnologia nativa web, il 
portale SkyWork è perfettamente uti-
lizzabile H24 in modo semplice e in-

tuitivo da qualsiasi dispositivo. Nel 
portale ogni azienda può gestire le pre-
senze, consultare le buste paga e le cu, 
autorizzare ferie e permessi, rimborsi 
spese ecc. Un ulteriore passo verso la 
digitalizzazione è l’adozione dell’App 
dipendenti che permette la sostituzio-
ne delle pratiche burocratiche cartacee 
con pratiche digitali per una gestione 
e�  cacie ed eco-sostenibile del perso-
nale. Il servizio SkyWork permette di 
risparmiare oltre il 30% sul costo di ela-
borazione delle buste e sulla consulen-
za del lavoro. SkyWork è la soluzione 

completa per la gestione della paghe 
aziendali, dal servizio di Elaborazione 
delle Buste Paga alla Consulenza del 
Lavoro (consulenti iscritti all’albo) a 
soli € 13,90 a cedolino rispetto ad una 
media del mercato tra i 20,00 ed i 25,00 
euro con importanti risparmi che cal-
colabili anche sul nostro sito www.

skywork.cloud nella pagina dei prezzi.
SkyWork viene utilizzato da anni con 
successo da imprese su tutto il territo-
rio italiano in accordo con le più di� u-
se tipologie di Contratto nazionale del 
lavoro come Commercio, Metalmec-
canica, Edilizia, Agricoltura, Autofer-
rotranvieri, Dirigenti e Trasporti con il 
fondamentale supporto di un consu-
lente del lavoro a loro dedicato. Tutta 
la nostra esperienza sarà al vostro ser-
vizio, con SkyWork otterrete i cedolini 
e tutti gli adempimenti connessi in 
modo semplice ed economico, rispar-
miando sia sui costi aziendali che tem-
po prezioso per la vostra attività.

Innovazione e Risparmio 
per la gestione del personale 
e delle Busta Paga

EB PRODUZIONI    L’AZIENDA DI MODENA SUPPORTA LE IMPRESE NELLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

SKYWORK ELABORA IN MODO PUNTUALE E PRECISO LE BUSTE PAGA DEI VOSTRI DIPENDENTI

Il servizio SkyWork 
permette di risparmiare 
oltre il 30% sul costo di 
elaborazione delle buste e 
sulla consulenza del lavoro

L’App è stata sviluppata per la digitalizzazione 
dei rapporti e delle relazioni tra i dipendenti 
e l’azienda: tutti i dipendenti avranno sempre 
disponibili sul proprio cellulare la bacheca, 
la messaggistica aziendale e tutte le proprie 
buste paga oltre a gestire il Green Pass. 
L’App ha anche funzioni di timbra-cartellino 
per marcare entrate e uscite geolocalizzate, 
permette la richiesta di permessi e ferie 
(digitalmente approvate o negate dal 
responsabile) con inserimento automatici nelle 
presenze mensili. Ogni dipendente dall’App 
potrà chiedere l’aggiornamento dei propri 
dati anagrafici, l’IBAN ecc., caricare le spese di 
trasferta con una semplice foto dello scontrino 
o ricevuta che una volta approvati saranno 
riportati automaticamente nella busta paga. 
L’opzione automezzi permette la gestione 
del parco auto aziendali, dalla verifica delle 
manutenzioni alle scadenze, bolli assicurazioni 
ecc. ma anche al dipendente di prenotare 
l’uso di auto aziendali e la successiva presa in 
carico tramite QR-Code. I dati storicizzati nel 
database aziendale permetteranno di valutare 
l’utilizzo per utente in termini di tempo, km, 
infrazioni ecc. L’utilizzo dell’App insieme a 
tutte le nostre applicazioni fruibili online 
permettono alle aziende di digitalizzare le 
attività svolte, semplificando ed unificando 
tutte le informazioni oggi spesso sparse in 
tanti fogli di carta o di excel. Tutto questo con 
importanti risparmi economici ed incrementi 
dell’efficienza aziendale.

La APP SkyWork
per tutti i Dipendenti

INNOVAZIONE DIGITALE

FiscalSky è il consolidato servizio 
di Commercialista on-line nato per 
facilitare l’azienda nella gestione 
amministrativa e fiscale, migliorarne 
l’organizzazione, nonché ottimizzarne 
i costi di gestione. Tutti gli uffici, 
come Agenzia delle Entrate, Camere 
di Commercio, Inps e Inail, da diversi 
anni obbligano il contribuente e i 
commercialisti ad avere rapporti 
telematici che azzerano le distanze 
e rendono possibili e convenienti 
soluzioni online a carattere nazionale. 
La digitalizzazione iniziata con le 
fatture e gli scontrini elettronici 
permette al Commercialista di acquisire 
in autonomia la maggioranza dei 
documenti dall’Agenzia delle entrate o 
SDI, senza dover aspettare che l’azienda 
li raccolga e li consegni in formato 

cartaceo. FiscalSky permette inoltre di 
caricare tutti gli altri documenti non 
elettronici nell’area riservata di ogni 
cliente tramite scansione foto ecc. 
L’immediata disponibilità dei documenti 
ha permesso a FiscalSky di distribuire 
il lavoro su tutti i periodi dell’anno 
fornendo un servizio di qualità più 
rapido ed efficiente alle aziende. 
Con la riduzione dei costi di studio 
(locali di prestigio, reception, sale 
riunioni, straordinari al personale, ecc), 
l’automazione dei processi e l’utilizzo 
di soluzioni in cloud, i Commercialisti 
di FiscalSky, tutti iscritti all’albo, 
offrono tutti i servizi professionali 
di un Commercialista Tradizionale 
con risparmi consistente sui costi di 
gestione annuali di oltre il 25% rispetto 
alla media di mercato.

Il Commercialista in Cloud, un team 
di esperti al servizio delle imprese

CONTATTI

EB SOLUZIONI SOFTWARE SRL
VIA MARSALA, 29, 41126 - MODENA - TEL. 059 8678437 - INFO@EB-PRODUZIONISOFTWARE.IT - WWW.SKYWORK.CLOUD -WWW.FISCALSKY.CLOUD – WWW.SKYSOLUTIONS.IT

Tra i servizi più innovativi o� erti da EB 
Produzioni c’è SkySolutions, un pac-
chetto di servizi e soluzioni per lo svilup-
po del business aziendale. I professioni-
sti dell’azienda modenese sviluppano si-
ti web ed e-commerce professionali re-
sponsive, progettati per essere belli, facili 
da usare e ben visibili da qualsiasi dispo-
sitivo. Dato lo sviluppo del mercato onli-
ne, per consentire a tutte le aziende di ac-
quisire quote di questo importante mer-
cato, SkySolution o� re a Dicembre la rea-
lizzazione di un nuovo e-commerce a so-
li € 999,00 per la gestione � no a 10.000 ar-
ticoli, spese di spedizioni tabellari e pa-
gamenti elettronici tramite paypall, stri-

pe oltre al classico boni� co bancario. Il 
sito web è la carta di identità di ogni bu-
siness, il vostro biglietto da visita ed è la 
prima cosa che le persone consultano 
dopo aver sentito parlare di un prodotto 
o di una azienda. Come potrebbero reagi-
re un cliente alla risposta: “non abbiamo 
un sito web”? SkySolutions a Dicembre 
propone la realizzare di siti web profes-
sionali di ultima generazione su 3 pagine: 
Home Chi Siamo Prodotti e Servizi a soli 
€ 399,00. Nell’o� erta SkySolutions rientra 
anche l’attività di mail marketing mirata a 
far conoscere l’attività a potenziali clien-
ti oltre a servizi di consulenza per le cam-
pagne Google Ads & Keywork SEO.

In Dicembre il tuo nuovo e-commerce
a soli € 999,00 

SKY SOLUTIONS    SITI WEB, E-COMMERCE E DIGITAL MARKETING

EB Produzioni Software ha ideato 
e sviluppato una soluzione CRM 
utilizzabile sia dal PC che dalla APP 
Crm su Smartphone e Tablet, che 
permette di avere sempre a portata di 
mano tutte le informazioni dei clienti 
e potenziali clienti: dalle trattative 
commerciali agli ordini fino alla 
logistica ed alle spedizioni.
eB Crm può essere utilizzata come 
applicazione indipendente o come 
soluzione integrata con il nostro 

software gestionale eB Enterprise 
Business.
Utilizzando eB Crm è possibile gestire 
digitalmente ed ottimizzare i diversi 
aspetti delle relazioni con clienti 
e potenziali clienti, dall’attività 
commerciale a quella tecnica pre e 
post vendita, tracciare le trattative 
commerciali di agenti e subagenti, 
gestire gli appuntamenti fino 
all’integrazione con l’App per la 
raccolta ordini e/o con l’e-commerce.

Una piattaforma online per la gestione 
delle relazioni con i clienti

EB CRM


