
Stay on top of things



2

Gestire un progetto



3PLINNING: Tema “Gestione progetti”

Tutti i progetti, ma anche qualsiasi task aziendale

coinvolge molte risorse, siano esse persone, siano esse processi:

avere sotto controllo ogni cosa diviene fondamentale

per prendere decisioni e per prevenire eventuali intoppi.

Niente deve essere lasciato al caso.
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Le attuali esigenze aziendali

Oggi, ogni tipo di business si può rapportare in scala globale, ma è necessario differenziare il prodotto per andare 
incontro alle crescenti esigenze qualitative richieste dalla clientela. Uno dei fattori di successo di questa evoluzione 
è l’innovazione dei prodotti e servizi che va in parallelo con l’aumento della produttività, per rispettare le consegne 
di prodotti o l’erogazione di servizi.
Inoltre, l’espansione dell’ambito del commercio oltre i confini geografici ha reso necessario considerare la flessibilità 
di orario e la possibilità di collaborare in mobilità.
Il tutto, nel rispetto delle normative, che spesso differiscono tra area geografica di produzione e consumo.
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Come soddisfare queste esigenze

AUMENTARE LA 
COLLABORAZIONE TRA 

I PARTECIPANTI AL 
PROGETTO

INTEGRARE NUOVE 
TECNOLOGIE 

POTENZIARE E 
AUTOMATIZZARE GLI 

STRUMENTI DI 
CONTROLLO E ANALISI

FACILITARE IL LAVORO 
A DISTANZA

IDENTIFICARE 
OBIETTIVI DI 
PROGETTO E 
MISURARLI

AUTOMATIZZARE 
PROCESSI STANDARD E 

RIPETITIVI

FOCALIZZARSI SULLE 
ESIGENZE DEI CLIENTI

IDENTIFICARE COSA 
FUNZIONA BENE E 

COSA NO



6

Cosa fa il tema?
Il tema Plinning per la Gestione Progetti permette di tenere sotto controllo ogni fase delle attività più complesse, 
gestendo ruoli, verificando l'avanzamento e mantenendo le relazioni col cliente.
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Le fasi del processo

Controllo in 
esecuzione

Accettazione da 
parte del Cllente

Report finale

Improvement, training

Definizione
Sponsor prepara e 
analizza il primo 
documento di 
orientamento

Pianificazione
Project Manager e 
Team preparano il 

project plan

Project Plan
Documento finale di 

definizione e 
pianificazione

Esecuzione
Project Manager e 
Team eseguono il 
progetto secondo 

piano

Chiusura
Il Project Manager e il 

team analizzano il 
progetto nel suo 

insieme
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1. Definizione
Sponsor prepara e analizza il primo documento di orientamento:

dall’idea si passa alla strategia. 
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Project management

Programma Z

Progetto A Progetto B Progetto C

Sub Progetto 
A.1

Sub Progetto 
A.2

Sub Progetto 
A.3

Sub Progetto 
B.1

Sub Progetto 
C.1

Task A.1 Task A.2 Task A.3 Task B.1 Task C.1.1 Task C.1.2 Task C.2

Sub Progetto 
C.2
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Definizione del progetto

IDENTIFICAZIONE DEL TEAM – STAKEHOLDER:

Si definiscono le risorse e gli attori coinvolti nel 
progetto.

SCOPO DEL PROGETTO:

Si definiscono gli obiettivi e le finalità.

ALTRE INFORMAZIONI:

Si considerano tutte le altre informazioni utili al 
progetto.

DOCUMENTI ALLEGATI:

Si raccolgono i materiali e la documentazione utile.
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Definizione del progetto

INFORMAZIONI - FORM:

Ulteriore definizione e raccolta 
informazioni utili

ATTIVITÀ DA SVOLGERE:

Si definiscono i task e tutte le 
attività progettuali

STATI AVANZAMENTO:

Si definiscono gli step fondamentali 
del progetto.

RISORSE:

Si confermano l risorse, sia umane 
che hardware per il progetto

SOTTOPROGETTI:

Alberatura progettuale: Plinning
gestisce anche i sottoprogetti

TEMPI:

Si definiscono le tempistiche di 
esecuzione e le scadenze
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2. Pianificazione
Project Manager e Team preparano il project plan
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Pianificazione

Attività da svolgere

Grazie all’interfaccia semplice e chiara, pianificare le 
attività da svolgere è molto intuitivo.
Inoltre, Plinning importa le anagrafiche già presenti in 
azienda per una rapida implementazione.

Tempi

In maniera analoga ad una timeline di uso comune nelle 
presentazioni, è possibile assegnare le tempistiche ad 
ognuna delle attività svolte.
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Pianificazione

Risorse o gruppi

Con Plinning è facile organizzare il team e anche le 
eventuali risorse non umane, da un unico punto di 
accesso.

Stati di avanzamento

Definire e monitorare gli step è essenziale per il 
successo del progetto: Plinning permette il 
monitoraggio completo.
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Pianificazione

Documenti da allegare

Per ogni task, è possibile allegare documenti utili al 
progetto

Sottoprogetti

Ogni progetto può essere a sua volta suddiviso in task 
secondari: Plinning è in grado di gestire ogni tipo di 
concatenazione fornendo una mappa che permette di 
orientarsi anche nei progetti più intricati.
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3. Esecuzione
e controllo
Project Manager e Team eseguono il progetto secondo piano

collaborando e condividendo informazioni sul processo
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Esecuzione e controllo

Scelta del modello
Plinning permette di scegliere tra 
vari modelli impostati in fase di 
setup. In questo modo l’utente può 
adottare uno schema predefinito e 
velocizzare le attività.
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Esecuzione e controllo

Rischedulazione attività
Definire una data di partenza

Considerare festività **

Risorse non più disponibili **

Altre considerazioni **
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Esecuzione e controllo

Esecuzione di un task
• Compilazione Form

• Riassegnazione

• Cambi di stato

• Nuovi stati di avanzamento

• Nuovi Task

• Allegati 
(documenti, registrazioni, 
immagini, ecc)

• Email inviate al progetto
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4. Chiusura
A conclusione delle attività svolte,

è possibile archiviare la richiesta e compiere delle analisi

per valutare la produttività aziendale.
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Chiusura

Console

L’attività di progetto viene chiusa ed i dati archiviati

ArchiviazioneApp Mobile

+
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Analisi

Plinning permette di effettuare delle statistiche puntuali sui processi e di esportare i dati verso le più importanti 
soluzioni analitiche sul mercato IT.

Console App Mobile
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L’analisi dei costi dell’infrastruttura IT ha 
dei riflessi sull’intero budget aziendale:

Ridurre il tempo nell’elaborazione dei 
processi, significa liberare delle risorse 
da destinare ad altre attività e progetti di 
espansione del business.
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Il setup di Plinning?
JetLab valuta insieme al cliente l’area d’azione, la modalità di intervento ed analizza tutti gli aspetti 
legati al processo individuato, come ad esempio quali tecnologie della piattaforma da utilizzare, 
eventuali integrazioni con sistema informativo aziendale, l’integrazione con i sistemi informativi dei 
clienti e dei fornitori, e tanto altro.
Inoltre, JetLab configura il tema adatto oppure ne sviluppa uno ad-hoc.
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Licenze  

ON PREMISE
Plinning “gira” sui server aziendali, 
installato come un comune 
software

PAY 
PER USE
Server in cloud e servizio di 
assistenza sistemistico di proprietà 
JetLab

CLOUD
Ogni utente può accedere ad una 
console web e collaborare



softwarelaboratory

è un prodotto
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