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La piattaforma  è nata per facilitare il dialogo e coordi-
nare persone che lavorano ad un progetto o partecipano ad un even-
to (gruppo di lavoro, evento formativo, corso universitario) permet-
tendo di gestire facilmente e in modo centralizzato la comunicazio-
ne tra i partecipanti.

elixDidActive è …
Il sistema è stato sviluppato per migliorare l'interazione tra persone 
che collaborano alla realizzazione di un progetto e che necessitano di 
essere informate in tempo reale sui cambiamenti ad esso apportati, 
centralizzando tutto il flusso informativo in un unico ambiente.

In ambito universitario elixDidActive facilita il dialogo tra: 
• Segreteria (titolare formale di un corso)
• Docente (pubblica materiale del corso, slides, documenti, impegni, 

eventi)
• Ricercatori/collaboratori (pubblicano esercitazioni, comunicano 

cambi orari lezioni)
• Studenti (partecipano ad uno o più corsi, scaricano materiali, inte-

ragiscono con docenti, ricercatori e compagni di corso, ricevono 
notifiche e comunicazioni da: segreteria, docenti e assistenti)

In ambito aziendale, ad esempio, elixDidActive unisce:
• Project Manager (crea un progetto, coordina tempi e risorse) 
• Team Leader (carica e gestisce la documentazione di progetto, dia-

loga con il team di progetto)
• Team di progetto - lavoratori (ricevono notifiche sui lavori da effet-

tuare, meeting a cui partecipare, documentazione aggiornata, chat 
dialogo con altri lavoratori)
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A chi è rivolta
La soluzione proposta si rivolge ad aziende ed Enti che necessitano 
di coinvolgere attivamente più attori nel processo di creazione e 
mantenimento di un progetto favorendone il dialogo e la tracciabilità 
dei flussi documentali e informativi tra i membri.

Risultati
• 50% abbattimento tempi di coordinamento delle risorse
• 100% web based
• 80% riduzione delle e-mail scambiate per l’aggiornamento 

sul progetto
• 100% calendarizzazione degli impegni

Benefici
• Efficienza nel dialogo tra gli attori coinvolti nel progetto
• Riduzione costi per il coordinamento delle risorse
• Gestione centralizzata del flusso informativo e dei documenti 

scambiati
• Facilità utilizzo della piattaforma
• Composizione dinamica del calendario di lavoro

Caratteristiche
- Notifiche automatiche ai membri del gruppo (avviso e-mail o sms a 

seguito di uno spostamento appuntamento, caricamento nuovi 
documenti, cambio materiale di lavoro, ecc...)

- Iscrizione alla piattaforma su invito dell’amministratore dell’evento 
o su richiesta dell’utente 

- Repository unico e centralizzato per tutti i documenti (specifiche di 
progetto, slides, video, links)

- Scalabilità del sistema
- Soluzione completamente web-based
- Compatibilità con piattaforme Mobile (iPhone, Android)
- Sistema flessibile e totalmente personalizzabile
- Integrazione con applicazioni o portali esistenti
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100% 
calendarizzazione 

degli impegni

Puoi avere elixDidActive secondo il modello 
più adatto alle tue esigenze:

• Full Cloud: pacchetto chiavi in 
mano (Servizio assistenza incluso 
e nessun costo extra per il mante
nimento dell’infrastruttura IT)

• Licensing : acquisto tradizionale 
della soluzione con installazione 
presso il vostro data center

a
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ll costante sforzo per 
l’ingegnerizzazione del 
motore alla base di 
elixDidActive ci permet-
te di offrire questo ser-
vizio a costi estrema-
mente competitivi pur 
offrendovi un elevato 
margine di personaliz-
zazione e integrazione.
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automatiche
notifiche

flusso
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