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P REMESS E
Sul mercato, soprattutto in questi ultimi anni, si sono sviluppati una molteplicità di programmi per la
Gestione di Progetti, con l’intento comune di migliorare la produttività. I programmi di seguito elencati non
vogliono essere né una lista completa né un indice dei migliori software esistenti. La rassegna riportata vuole,
piuttosto, costituire solo un esempio di alcuni prodotti esistenti sul mercato e, per alcuni di loro,
evidenziarne alcune caratteristiche a seconda delle necessità e del settore dove questi vengono utilizzati e/o
potrebbero servire. Per chi opera quotidianamente nel mondo del Project Management, l’utilizzo di un
software, che aiuti ad ottimizzare la condivisione ed il flusso di comunicazione, risulta un fattore chiave e
risponde all’esigenza di migliorare la produttività attraverso l’utilizzo efficace delle informazioni.

LA

SCELT A DEL SO FT WAR E

L’obiettivo principale di un software di Project Management deve essere quello di aiutare il team a
collaborare in modo efficace e ad analizzare le task: in questo modo risulta più semplice gestire progetti di
qualsiasi spessore (dai più semplici ai più complessi), facilitando il flusso di comunicazione e definendo i ruoli
e le responsabilità.
Sul mercato attualmente sono presenti due tipologie di software:
•

on-line: accesso tramite nickname e password, in cui si può accedere per aree di competenza e/o
livello;
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basati su piattaforme browser (ASP – Application Service Provider): in cui tutti gli operatori che

•

lavorano al progetto possono accedervi oppure tramite applicazione sul singolo computer (Client
Module), ossia l’utilizzo è ristretto alla singola macchina.

Il sistema ASP, oggigiorno considerato il più popolare, può essere gestito dal server dell’azienda di software
con una tassa mensile, oppure direttamente da un server interno all’organizzazione ad un costo mensile per
utente.
Di seguito riportiamo alcuni criteri di base ai quali fare riferimento per la scelta di un software.
Facilità d’uso: il software deve essere di facile utilizzo per tutti e non deve scoraggiare il potenziale utente.
Facilità d’installazione: l’installazione deve essere semplice sia per i software da installare sul singolo
computer, sia via web.
Supporto tecnico: è un fattore fondamentale. Questo può avvenire via e-mail, via contatto telefonico 24 ore
al giorno e sette giorni alla settimana, attraverso training in loco, video e guide chiare e semplici.
Project Management: il software deve avere la capacità di supportare, attraverso l’elaborazione dati, la
gestione dell’intero ciclo, con particolare controllo alle risorse come persone, costi, tempi e strumenti.
Comunicazione: il software deve essere concepito per velocizzare il flusso comunicativo, includendo tutti gli
addetti ai lavori. Deve avere un sistema di centralizzazione delle informazioni in aree accessibili cometa
gestione di e-mail, conferenze telefoniche e video conferenze e tutte le informazioni che passano attraverso
il processo gestionale.

T IP OLO G IE

D I AP PLIC A ZIO NE D I UN S O FT WAR E DI PR OJECT MA N A GEMENT

Per essere più precisi, di seguito andiamo ad analizzare la differenza di applicazione tra un software in
modalità “Client Module” e “ASP Module”.

Cli ent Mo dule
La prima e sostanziale peculiarità è che il software viene installato su un singolo computer. Laddove è
richiesta un’importante differenziazione tecnica tra i membri del team con una forte personalizzazione, il
sistema offre molti vantaggi; questo, però, potrebbe alla lunga creare problemi di comunicazione, in quanto
la comunicazione risulta più difficile tra membri del team e li costringe ad utilizzare forme parallele di
comunicazione, come, ad esempio, le e-mail. Dal momento che non esiste, quindi, un sistema di
archiviazione centralizzata e di accesso, i collaboratori o consulenti esterni al progetto dipendono
direttamente dalla veicolazione delle informazioni del singolo individuo.
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ASP Mo dule
ASP (Application Service Provider) prevede che l’accesso al software avvenga via Internet. Il software
viene installato su un server e consente l’accesso da qualsiasi località collegata con una buona linea Internet
e costituisce la piattaforma comune per la condivisione delle attività. Le informazioni di ciascun membro del
team passano attraverso la piattaforma comune e vengono integrate con le altre, creando un sistema
centralizzato in cui tutti i dati convergono.
In questo modo si instaura una collaborazione a 360 gradi tra tutti i membri del team, la direzione
e, in alcuni casi, anche con clienti/consulenti/collaboratori esterni al progetto; tutti possono dare e ricevere
informazioni, accedere al sistema con accessi personalizzati (spettatore o attore), apportare modifiche,
aggiornamenti, dati, etc... Dal punto di vista della veicolazione delle informazioni, in questa modalità è
possibile lavorare on-line in differenti locazioni ed essere aggiornati in tempo reale.
È importante tenere in considerazione un’eventuale rottura del server centrale, che potrebbe
creare notevoli problemi. Tuttavia, un buon sistema di back-up giornaliero è senza dubbio una buona
alternativa a questa evenienza. Inoltre, va precisato che questo sistema, più costoso rispetto al Client
Module, può presentare qualche difficoltà di accesso e collegamento nel caso in cui la connessione ad
Internet non sia abbastanza veloce.

R ASSEG NA
•

123 Smooth Projects
PRODUTTORE

123 Smooth Projects

SITO
www. smoothprojects.com

Caratteristiche: 123 Smooth Projects è un PMIS (Project Management Information System), web based,
valido per qualunque tipologia di azienda e consente di gestire e programmare in modo efficiente le risorse
e le attività.
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•

3 Olive Solutions – Portfolio Intelligence
PRODUTTORE

3 Olive Solutions, LLC

SITO
www. 3olivesolutions.com

Caratteristiche: 3 Olive Solutions è un PMIS (Project Management Information System), web based, valido
per le piccole e medie imprese; consente di programmare in modo efficiente le risorse e le attività, gestire le
risorse umane, il portfolio di progetto, la contabilità gestionale, i report di progetto e la mappatura delle
imprecisioni.
• Suite CARDINIS – di CARDINIS Solutions S.p.A., Padova
PRODUTTORE
CARDINIS Solutions S.p.A.

SITO
www.cardinis.com

Caratteristiche: l’obiettivo del software è implementare una soluzione completa per le metodologie PMI,
PRINCE2 ed altri approcci strutturati alla gestione progetti e di portfolio; aderenza agli standard; ricche e
complete funzionalità; integrabilità. Il modulo di Project Management (che si distingue per essere incentrato
più sulla WBS che sul diagramma di Gantt) affronta tra le altre tematiche: la gestione dello scope
(creazione/modifica/stampa della WBS) e dei tempi (lo schedulatore supporta sia il Critical Path che il
Critical Chain) interattiva, il cost Management, l’EVM (Earned Value Management), il Project Document
Management, la gestione degli avanzamenti di progetto e il Resource Management.
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Clarizen

•

PRODUTTORE
Clarizen

SITO
www.clarizen.com

Caratteristiche: Clarizen è un PMIS (Project Management Information System), web based, adatto alle
piccole medie imprese. Consente di programmare e gestire in modo efficiente le risorse e le attività.

EPIware

•

PRODUTTORE
Epiware

SITO
www. epiware.com

Caratteristiche: Epiware è un software per la gestione del portfolio e documentale multiprogetto, valido per
qualsiasi tipologia di azienda.
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•

FusionDesk
PRODUTTORE

Virtuoza Sofware, Inc.

SITO
www. fusiondesk.com

Caratteristiche: FusionDesk è un software per la gestione dello scheduling personale e dei team, valido per
le piccole e medie imprese.

•

Intellisys Project Enterprise
PRODUTTORE

Intellisys Inc.

SITO
www.webintellisys.com

Caratteristiche: Intellisys è un PMIS (Project Management Information System), web based, valido per
qualunque tipologia di azienda e consente di programmare in modo efficiente le risorse e le attività, di
gestire le risorse umane, lo scheduling personale e dei team, il portfolio di progetto, la contabilità gestionale,
i report di progetto.
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•

InventX
PRODUTTORE

SITO

Cranes Software International

www. inventx.com

Caratteristiche: InventX è un orientato alla gestione del portfolio di progetto.

•

Maxwell System Management Suite

PRODUTTORE
Maxwell System

SITO
www.maxwellmanagementsuite.com

Caratteristiche: Maxwell System Management Suite è un PMIS (Project Management Information System),
web based, valido per qualunque tipologia di azienda e consente di programmare in modo efficiente le
risorse e le attività, di gestire le risorse umane, lo scheduling personale e dei team, il portfolio di progetto, la
contabilità gestionale, i report di progetto.
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•

Milestones
PRODUTTORE

SITO

KIDASA Software

www.kidasa.com

Caratteristiche: Milestones è un software per la gestione avanzata della schedulazione di progetto.

•

MS Project and MS Project Server
PRODUTTORE

Microsoft Corporation

SITO
http://office.microsoft.com/it-it/project

Caratteristiche: MS Project e MS Project Server è un PMIS (Project Management Information System), web
based, valido per qualunque tipologia di azienda, consente di programmare in modo efficiente le risorse e le
attività, di gestire le risorse umane, lo scheduling personale e dei team, il portfolio di progetto, il rischio, la
contabilità gestionale, i report di progetto.
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•

OPX2
PRODUTTORE

Planisware

SITO
www. planiswere.com

Caratteristiche: OPX2 è un PMIS (Project Management Information System), web based, valido per
qualunque tipologia di azienda. Consente di programmare in modo efficiente le risorse e le attività, di gestire
le risorse umane, lo scheduling personale e dei team, il portfolio di progetto, la contabilità gestionale, i
report di progetto. Customizzato per industrie IT, farmaceutiche, Aerospazio e Difesa e R&S.

•

Pertmaster
PRODUTTORE

Pertmaster Ltd

SITO
www.pertmaster.com

Caratteristiche: Pertmaster è un software per la gestione della schedulazione di progetto e della gestione dei
rischi.
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•

Primavera P6
PRODUTTORE

SITO

Primavera System, Inc.

www.primavera.com

Caratteristiche: Primavera P6 è un PMIS (Project Management Information System), web based, valido per
qualunque tipologia di azienda impiegato per la gestione della schedulazione ed il portfolio di progetto.

•

Project Collaboration Solution
PRODUTTORE

Concerto Support Services

SITO
www.concertosupport.co.uk

Caratteristiche: Project Collaboration Solution è un PMIS (Project Management Information System),
valido per qualunque tipologia di azienda. Consente di programmare in modo efficiente le risorse e le
attività, di gestire le risorse umane, la contabilità gestionale, i report di progetto. Progettato specificatamente
per la metodologia Prince2.
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•

PROJECT in a Box
PRODUTTORE

Prosis Solutions Ltd.

SITO
www.projectinabox.org.uk

Caratteristiche: Project Collaboration Solution è un PMIS (Project Management Information System),
web based, valido per qualunque tipologia di azienda. Consente di programmare in modo efficiente le
risorse e le attività, gestire le risorse umane, la contabilità gestionale, i report di progetto. Progettato
specificatamente per la metodologia Prince2.

•

Project Insight.NET
PRODUTTORE

Metafuse, Inc.

SITO
www.projectisight.com

Caratteristiche: Project Insight.NET è un PMIS (Project Management Information System), totalmente web
based, valido per qualunque tipologia di azienda. Consente di programmare in modo efficiente le risorse e le
attività, la contabilità gestionale e di gestire la fatturazione di progetto.
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•

Project.net
PRODUTTORE

Project.net

SITO
www.project.net

Caratteristiche: Project.net è un software PMIS (Project Management Information System), valido per
qualunque tipologia di azienda; consente di programmare in modo efficiente le risorse e le attività, la
contabilità gestionale e di gestire la fatturazione di progetto, le risorse umane, lo scheduling personale e dei
team, il portfolio di progetto, i report di progetto e la mappatura delle imprecisioni.

•

Project Companion
PRODUTTORE

Inmotion Software and Consulting

SITO
www.inmotion.se

Caratteristiche: Project Companion è un software PMIS (Project Management Information System), valido
per qualunque tipologia di azienda; consente di programmare in modo efficiente le risorse e le attività, la
contabilità gestionale e di gestire la fatturazione di progetto, le risorse umane, lo scheduling personale e dei
team e i report di progetto. Funziona anche con i palmari OS.
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•

ProWorkflow
PRODUTTORE

ProActive Software Ltd

SITO
www.proworkflow.com

Caratteristiche: Project Companion è un software PMIS (Project Management Information System),
totalmente web based, valido per qualunque tipologia di azienda; consente di programmare in modo
efficiente le risorse e le attività, la contabilità gestionale e di gestire la fatturazione di progetto, le risorse
umane, lo scheduling personale e dei team e i report di progetto.

•

RiskyProject Professional
PRODUTTORE

Intaver Insitute, Inc.

SITO
www.riskyproject.com

Caratteristiche: RiskyPoject Professionale è un software per la gestione avanzata dei rischi di progetto da
integrare con Primavera, Microsoft Project, Intellisys, valido per qualunque tipologia di azienda.
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•

Spherical Angle
PRODUTTORE

Spherical Angle, Inc.

SITO
www.sphericalangle.com

Caratteristiche: Spherical Angle è un software adatto a qualsiasi tipologia di azienda; add-ins per utilizzare il
Critical Chain Scheduling and Buffer Management in Microsoft Project.

•

Unanet
PRODUTTORE

Unanet technologies

SITO
www.unanet.com

Caratteristiche: Unanet è un software PMIS (Project Management Information System), adatto per le grandi
aziende; consente di programmare in modo efficiente le risorse e le attività, la contabilità gestionale e di
gestire il portfolio e la fatturazione di progetto, le risorse umane, lo scheduling personale e dei team e i
report di progetto.
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Knot

•

PRODUTTORE
Knot System

SITO
www.knotsystem.com

Caratteristiche: KNOT opera su intranet o extranet ed è costituito da un’area pubblica dove sono disponibili
i contenuti disponibili al pubblico e da un’area riservata, a visibilità differenziata, sia in lettura sia in scrittura,
per i diversi livelli di utenti. Le principali sezioni sono: la rappresentazione della WBS, il Gantt e l’editor, con
completo set di opzioni di scrittura. Altre funzioni sono il recovery dei processi conclusi e la possibilità di
trasformarli in modelli riutilizzabili, la tracciabilità delle risorse, il versioning della documentazione e dei
progetti, con la possibilità di confronto immediato di tutte le diverse versioni. Le funzioni di reportistica
permettono di compilare immediatamente il “fascicolo di commessa” o parti selezionabili di esso.

C O NCL USIO NI
Per la scelta di software le strategie e i metodi sui quali impostare e gestire il progetto vengono senza
dubbio in primo luogo. Subentra, poi, la necessità di avere un software di facile utilizzo che dia l’opportunità
di creare e condividere mappe di lavoro, aiutando ad intuire rapidamente e agevolmente il modo di
organizzare informazioni ed idee e concretizzarle in azioni. In conclusione, possiamo dire che un software di
Project Management, qualsiasi esso sia e qualsiasi siano le sue funzioni specifiche, deve agevolare il lavoro del
team all’interno del progetto, ottimizzando la condivisione ed il flusso di comunicazione, al fine di migliorare
la produttività attraverso l’utilizzo efficace delle informazioni.
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