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A volte lavorare duro non basta 

• Gestire commesse diventa sempre più complesso. 
• Complesso per i tempi sempre più ridotti 
• Complesso perché spesso occorre il dono della 

preveggenza per stimare correttamente costi e 
tempi. 

• Stimare le attività e le risorse da impegnare diventa 
una sfida impari. 

• Lavorare duro su più fronti cercando di incrociare 
dati, richieste di modifica lascia sempre spazio ad 
errori costosissimi 

• Spesso le informazioni ci sono ma sono frammentate 
e/o ridondate in posti differenti. 



 



L’ILM come supporto decisionale 

• L’evoluzione dei sistemi ILM ha come scenario 
naturale l’integrazione e l’aggregazione dei dati. 

• Gestire bene una commessa richiede la capacità 
di valutare quanto è stato già realizzato. 

• La competitività richiede tempi ridotti e 
preventivi precisi 

• Stimare le attività diventa una sfida 

• Determinare i costi e stimare le attività ai propri 
clienti è un lavoro che può generare errori critici  

• E’ richiesto un controllo di tutti gli elementi 
coinvolti. 



Uno strumento ILM : un «cuscinetto» 
tra le informazioni di commessa 

• Avere il controllo di risorse, dati e tempi disponendo 
di un supporto in tempo reale in grado di integrare e 
razionalizzare le informazioni.  

• Salvare le «esperienze», 
visto che una commessa 
porta con sè informazioni 
utili alla valutazione dei 
risultati anche quando il 
lavoro è terminato. 

 Miglioramento continuo 



Collaboration Desktop – Task & Project 

• Parallaksis ha dato enfasi alle fasi di gestione delle attività, 
fondendo l’aspetto gestionale con i dati tecnici relativi alla 
commessa.  

  PIANIFICAZIONE  SVILUPPO  RENDICONTAZIONE 

• Il risultato è un ambiente integrato che consente : 
collaborazione tra persone coinvolte, controllo dei tempi e dei 
costi e l’utilizzo della piattaforma PLM come gestore delle 
risorse. 

• Collaboration Desktop diventa la risposta a tutte le tematiche 
di processi non gestiti attraverso strumenti ICT in azienda. 

 

 



Dashboard configurabili 
• Estrarre dati e viste differenti in pochi click 

• Fornire avanzamenti multi commessa 

• Cruscotto per  funzioni aziendali  

• Funzioni di BI 

 



Controllo delle milestone, dei tempi e delle risorse 

 



 Collaborazione su dati di progetto, prodotto,  
clienti e fornitori  

•  Lavorare in  un ambiente integrato. 

•  La sola archiviazione non è sufficiente 

•  Relazionare i dati 

•  Tracciare TUTTE le informazioni «accessorie» che 
concorrono alla definizione di una commessa 

       



 


