
Software web-based per la verifica delle performance dei servizi 
erogati in appalto tramite compilazione di checklist di controllo 

Empowerment & Services controllo appalti

https://escape.emservices.it

EScape

Scheda Tecnica Prestazionale

EMPOWERMENT & SERVICES srl
Società a socio unico
Via dell’Industria, 35 - Bologna 
tel: 051 6360751
mail: info@emservices.it
web: www.emservices.it



EScape  Scheda tecnica prestazionale
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI ESCAPE

Sezione repository documentale su cui reperire la reportistica e altra documentazione relativa ai 
controlli

Esportazione dati in Excel o pdf per successive analisi personalizzate

Sezione dedicata alla gestione delle non conformità e delle azioni correttive

Possibilità di firma autografa delle schede di controllo mediante App Android

Possibilità di contestare un indicatore durante il contraddittorio

Campo note liberamente compilabile a livello di scheda e di singolo indicatore controllato

Modulo di Business Intelligence che rappresenta graficamente i principali indicatori 
dell’andamento del servizio

Possibilità di allegare una foto che documenti una situazione specifica riguardante il controllo

Gestione di segnalazioni relative al servizio mediante notifiche push, sms o e-mail

Principali profilazioni utente Menù disponibile in EScape Note

Controllore
Generazione schede
Compilazione schede

L’utente genera le schede relative agli 
articoli da controllare e le compila sulla 
base delle risultanze dei controlli

Validatore Validazione schede L’utente valida le schede compilate 
dall’utente controllore

Controllore 
Validatore

Generazione schede
Compilazione schede
Validazione schede

Utente che in virtù del ruolo ricoperto 
ha la facoltà di creare le schede relative 
agli articoli da controllare, compilare le 
schede sulla base delle risultanze dei 
controlli e validare le schede compilate  

Visualizzatore
Validazione (in visualizzazione)
Statistiche
Analisi dati

Utente in grado di visualizzare le schede 
e le risultanze dei controlli con i relativi 
indici di performance

Le profilazioni utente possono essere personalizzate in funzione delle necessità.

user:  escape
password: escape_demo 

https://escape.emservices.it/demo/#/login
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