Network per la formazione
Hippocrates per l’ottimizzazione e
la gestione della formazione
multi-normativa

Azienda assegnataria

Chi è Tecniche Nuove S.p.a. e quali attività svolge

Tecniche Nuove è leader nel settore dell'editoria specializzata per le attività
produttive e professionali: dall'industria meccanica agli impianti, dall'edilizia
all'agricoltura, dalla medicina alla sanità, al benessere, all'alimentazione.

Oltre 90 riviste specializzate
anche disponibili online

Oltre 2.000 libri in catalogo

Oltre 600 convegni in tutta Italia

Oltre 70 Corsi ECM e di
aggiornamento online per
professionisti e tecnici

3.000.000 newsletter inviate
ogni mese

Oltre 100 siti internet
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Obiettivo del progetto

Ottimizzare la gestione e l’erogazione di un’offerta formativa ampia e
diversificata
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Caratteristiche del prodotto

SCALABILE
HUB DI COMUNICAZIONE

La scalabilità di Hippocrates ha permesso a Tecniche Nuove di configurare la piattaforma solo con le
funzionalità realmente utili per la propria attività.
L’evoluto hub di comunicazione, adeguatamente configurato, permette la sincronizzazione di
Hippocrates con il software gestionale AS400 già in uso dalla casa editrice.

Tecniche Nuove eroga formazione FAD accreditata ECM, CFP e corsi di aggiornamento. La flessibilità
del sistema permette di accogliere e amministrare contemporaneamente molteplici set di normative,
costantemente aggiornate, per garantire l’assenza di rischi nello svolgimento delle proprie attività.

MULTI-NORMATIVA
COMPLIANCE
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Caratteristiche del prodotto

INNOVATIVO
WEB BASED

Il sistema software sviluppato è completamente web based e permette ai molteplici amministratori di
accedere contemporaneamente e in qualsiasi momento ai servizi della piattaforma, anche con
permessi e responsabilità differenziate.

La necessità di Tecniche Nuove di poter differenziare la propria offerta formativa sia dal punto di vista
comunicativo che di canalizzazione del target è stata soddisfatta grazie ad un’articolata struttura
Network. Essa ha permesso di ottenere molteplici frontend separati, graficamente personalizzati per
ogni target (ECM, CFP, ecc…), mantenendo un unico sistema di gestione: il backoffice di Hippocrates,
semplice ed intuitivo.

PERSONALZZABILE

EVOLUTO
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Funzionalità implementate

NETWORK DI PIATTAFORME INDIPENDENTI

EVOLUTE DINAMICHE DI VENDITA

INTEGRAZIONE CON ALTRI SOFTWARE

GESTIONE MULTINORMATIVA
EROGAZIONE FORMAZIONE ONLINE
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Risultati e vantaggi raggiunti

Sistema completo per l’erogazione di corsi FAD, RES e Blended
Molteplici dinamiche di vendita, anche promozionali
Ottimizzazione dei flussi interni per la gestione della formazione
Offerta formativa differenziata in base a diverse normative
Accesso semplificato da qualsiasi dispositivo

Sincronizzazione automatica con il gestionale aziendale per la fatturazione
Eliminazione cartaceo
Layout grafico unico e accattivante
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Different Web S.r.l.
Sede Legale: Via Pisanello, 72 - 46030 San Giorgio di Mantova - MANTOVA
Sede Operativa e Amministrativa: Via Ghisiolo, 51 - 46030 San Giorgio di Mantova - MANTOVA
info@differentweb.it
Tel. +39 0376 270661
Fax. +39 0376 271669
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