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2.6 billion 
Mobile devices nel 2016, 350M  

sono usati per il lavoro 

60%  
Delle azeiden sta utilizzando o 

pensa di investire in soluzione 

e servizi on cloud computing 

50% 
Del budget IT speso per estendere le 

funzionalità di applicazioni ed integrare tools 

Modern Lifecycle Management 

Le aziende hanno esigenze gestionali  e di processo che non ricadono nell’ambito : 
     CRM, ERP o PLM.  

 
Come gestire queste due grosse necessità  

Mobile  Device | Modernization 

Employees 
increasingly 
expect more 
integrated 

digital 
interactions ! 

Society for Human Resource Management, 

“Future Insights” 



Modernizzare gli strumenti aziendali significa dotarsi di una soluzione in 
grado di aggregare processi e dati presenti su altre applicazioni e metterli a 

disposizione subito, ovunque e a tutti. 

Client Server 

http://dev.voxmobile.com/wp-content/uploads/2011/03/android_logo.png


 

 

Gli ultimi 20 anni hanno visto l’evoluzione dei sistemi 
gestionali aziendali raggruppare le esigenze  di  : 
processo, gestione, archiviazione in due grandi aree  
  ERP e PDM prima e PLM oggi. 

 
 

Produzione 
Acquisti 
HR 
Logistica 
Pianificazione 

Gestione dati CAD 
BOM 
Commessa 
Documentazione tecnica 
Portale 
 
 

Integrazione 

Multicanale 

Gestione 

integrata 

Processi unificati 

 



Questa esigenza di aggregare processi e dati è  
stata in parte sopperita facendo evolvere le 
soluzioni PLM a tale scopo.  
 
Questo approccio è limitante per la natura e la 
tecnologia delle soluzioni PLM. 
 
Occorre superare questo limite. Occorre 
investire in un’unica soluzione in grado di 
dialogare in maniera nativa con gli strumenti 
presenti e garantire l’abilitazione al mobile. 

 
Data Exchange | Social 
Business | Process view |  

 
 

 

Sustainable 
growth 

Loyal 
customers 

Great idea 

Great 
company 

Great tools 
and 

integration 

Great 
leaders 

Great 
managers 

Real profit 
increase 

Great 
employees 



Perchè ILM? 
Information Lifecycle Management Solution consente una integrazione  standard ed immediata dei dati, dei processi  e delle 
persone. Un backbone  in grado di fornire un’unica view , accessibile da dispositivi mobili, concentrando gli sforzi di 
modernizzazione  basata su una piattaforma social oriented. 

Integrare strumenti, dati e persone 
Cambia il ritmo 

2. Design, 
Manufacturing, 

Production 

3. IT Ops 

1. Business Product 
Owners 

Technology 

People 

Process 

ILM meets you 
where you are so 
you can change 
at your pace. 



Diversi tools ed aree aziendali 

Agilità nello sviluppo e nella 
produzione : CONTROLLO 

One View  



ILM : estendi il PLM  
per unificare le informazioni ed I processi   

Share Find 

Q&A 

Mobile 

Strumenti aziendali 
CRM PLM ERP  BPM  LEGACY 

Analyze Visualize Discover 

Immagina la tua azienda  

8 

Che studia, progetta, produce, vende, collabora ed integra partners e clienti in un’unica soluzione che 

connette tutti I tuoi strumenti di lavoro. Possibile ?  



Ogni ruolo 
aziendale è 
strategico e 
necessita di 
utilizzare 
specificistrumenti 

Occorre   guardare 
oltre ed 
immaginare ciò che 
non si ha ….pronto 
all’uso. 

La globalizzazione 
richiede più 
innovazione 

Essere competitivi 
significa consentire 
la collaborazione 
ovunque. 

Tutto parte dalle 
tue idee, dai tuoi 
progetti.  

... to build modern ILM at Parallaksis 



84% of organizations 

have remote workers 

Changes how 

we work 

65% of 

companies are 

deploying at least 

one social 

software tool 

Always on  -- 

Consumers use 

an average of  4 
devices every day 

20% expect a 

response 

within one hour via 

social media 

Rise of the social 

consumer 

44% of 

consumers 

complain via 

social media 

Collaboration Desktop framework 




