
UNO STRUMENTO 
FLESSIBILE  
AL SERVIZIO DI PROGETTI 
E COMMESSE
LA SOLUZIONE DI COLLABORAZIONE 
AZIENDALE CHE SI PROPONE COME 
PORTALE DI INTEGRAZIONE DEI DATI DI 
PROGETTO E COMMESSA

Integriamo 
il Project Management 

in modo accessibile
e intuitivo

L’esigenza

O
ggi, per gestire processi e informazioni, realtà aziendali di 
ogni dimensione utilizzano applicazioni verticali di mercato o 
realizzate ad hoc. Soluzioni che spesso non riescono a gestire 
dati e processi non standard, oppure nuovi processi non 
contemplati nelle impostazioni iniziali. Ad esempio, in tutte 
le aziende esistono moltissimi dati in formato Access o Excel 
che, come tali, non sono controllati a livello aziendale ma 
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individuale. Questo in Parallaksis viene definito 
il ‘non gestito’. 
Che oggi rappresenta in tante realtà un 
collo di bottiglia alla piena integrazione di 
dati e processi aziendali. Con l’approccio 
collaborativo, queste informazioni vengono 
inglobate e trasformate in dati sotto il controllo 
dell’azienda e non più individuale.
Pensiamo ad esempio alla necessità, accresciuta 
dalle tecnologie 4.0, di integrare più a fondo il 
Project Management con i processi produttivi, 
senza esasperare la complessità e rendendo 
accessibile il sistema a tutte le risorse coinvolte 
con un approccio intuitivo.

FOCUS SU: GESTIONE 
DELLE COMMESSE

Adottare il nostro sistema per il controllo e la gestione 
dei progetti e delle commesse apporta benefici 
organizzativi e operativi, con un rapido un ritorno 
dell’investimento. Il sistema è strutturato in modo da 
assumere impegni solo per obiettivi tecnici, di costo 
e di tempi definiti. Ma i vincoli non “ingessano” il 
progetto: garantiscono una visione d’insieme delle 
scadenze e degli impegni contrattuali, con la possibilità 
di pianificare, programmare e controllare ogni progetto 
in modo che tutti gli impegni vengano rispettati, anche 
grazie a strumenti come Gantt condivisi e sempre 
aggiornati per ore consuntivate, rilascio documenti 
e deliverable, e con la gestione e controllo nelle 
responsabilità di portafogli e programmi. Ogni singola 
informazione è coinvolta, migliorando la valutazione e 
gestione dei rischi e ottimizzando l’allocazione delle 
risorse.

La soluzione

T
ask&Project Portal è uno strumento 
flessibile, in grado di fornire 
viste e modalità di gestione dei 
dati adattabili in modo semplice 
alle diverse prassi gestionali – 
con vantaggi sia organizzativi 
sia operativi e un ritorno 

dell’investimento tangibile in pochi mesi. Il 
Framework collaborativo consente un accesso 
multicanale ai dati: browser, dispositivi mobili, 
integrazione in portali aziendali e da altre 
applicazioni. La tecnologia degli web service 
e del modulo di SDK (Software Development 
Kit) permette inoltre l’integrazione con altre 
applicazioni: sia attraverso i gateway pronti 
all’uso da configurare e sia sviluppando 
interfacce personalizzate per applicazioni 
legacy. Ottimizzando l’allocazione delle risorse 
e migliorando gestione e controllo nelle 
responsabilità di portafogli e programma.

Vuoi saperne di più? 
Richiedi una demo personalizzata dal nostro 

sito, oppure contattaci direttamente:
+39 081 8703846 | +39 081 3915552

sales@parallaksis.com

 La visione d’insieme
diventa garanzia
di successo dei progetti

https://www.parallaksis.com/it/contatti
mailto:sales@parallaksis.com

