
Project & Workflow



Definisci i flussi e  
coordina le risorse nell’impresa estesa.
I processi progettuali si sviluppano in modo interconnesso dentro e fuori l’azienda coinvolgendo persone, 
uffici e aziende esterne.  Devono essere supportati attraverso il coordinamento delle risorse, la gestione degli 
stati di avanzamento e la loro integrazione rende fluida e omogenea la distribuzione delle informazioni. 

RuleDesigner® Project racchiude già, in una logica integrata e omogenea, la gestione dei processi documentali 
e relazionali.  RuleDesigner® attiva corrette regole di gestione e flussi supportando gli stati di avanzamento 
delle attività. Ogni utente può finalmente svolgere le attività per le quali è preposto demandando al sistema la 
collocazione delle informazioni nel giusto contesto, con sicurezze e notifiche sulla base di regole e in tempo 
reale. 

L’ambiente di gestione progetti e commesse nasce già integrato con le soluzioni dell’intera suite. Può quindi 
essere esteso con logica a moduli interoperabili per gestire, integrare e ottimizzazre i processi che si sviluppa-
no lungo il ciclo di vita del prodotto. 

Una gestione dei progetti integrata ai processi aziendali attraverso CRM, documentale, struttura prodotto, 
scheda macchina, PDM e postvendita con help desk, favorisce il coordinamento, il controllo e una stretta 
collaborazione interfunzionale.



Scheda informativa progetto

Ogni progetto/commessa dispone di un pan-
nello informativo integrato dove consultare lo 
stato di esecuzione delle varie fasi, documen-
ti (fascicolo di progetto), attività e risorse im-
pegnate, scadenze, warning, check-list, even-
ti, rischi, codici PDM, prodotti, ticket, offerte 
e ordini. 

Classificazione per tipologia

E’ possibile differenziare i progetti per tipolo-
gia, quindi avere flussi, responsabili, risorse 
e contenitori informativi diversificati e con 
proprie regole. Il tutto sempre con un’unica 
interfaccia, semplice e completa. Anagra-
fiche personalizzabili, ricerche dinamiche, 
template di progetto, relazioni tra progetti, il 
tutto integrato strettamente con l’intera suite 
RuleDesigner.

Gestione multi-progetto

Supporto ai sistemi di governo multi-project 
per favorire il collegamento tra generazioni 
successive dello stesso prodotto e l’intera-
zione tra i progetti con risorse comuni.

Pianificazione con fasi e attività (WBS)

Modellazione del progetto in fasi e attività 
con logica stage-gate per la pianificazione, 
coordinamento e controllo di tutte le fasi di 
un progetto. Attività e agenda integrate per-
mettono di pianificare task e tracciare il mon-
te ore dedicato da ciascun utente o risorsa al 
progetto. In ogni fase di esecuzione è possibi-
le inserire note, attività e documenti.
Le tipologie di attività sono dinamiche e con-
figurabili e adattabili allo specifico “modus 
operandi” di ogni azienda. 

Modellazione workflow Stage-Gate

Sono disponibili strumenti per la definizione 
tabellare o grafica del workflow di avanza-
mento progetto basato su logica Stage-Gate. 
Il progetto è strutturato in fasi alle quali affe-
riscono una serie di attività parallele svolte da 
persone appartenenti anche a diverse aree 
funzionali dell’azienda, che lavorano in team 
guidati da un project leader con responsabili-
tà trasversali alle varie aree coinvolte.
E’ possibile definire punti di verifica lungo il 
flusso.  

Definizione team di progetto  
e responsabilità

Per ciascun progetto viene definito il team di 
risorse coinvolte con i relativi livelli di respon-
sabilità.
E’ inoltre possibile coinvolgere in modalità 
attiva stakeholder di progetto esterni all’a-
zienda quali azienda committente, fornitori e 
collaboratori.  

Creazione progetti basata su template

E’ possibile creare template di progetti tipo 
da utilizzare nella creazione di nuovi progetti 
ereditandone struttura dei flussi, responsabili 
e attività. 

Diagramma di GANTT

Rappresentazione grafica tramite diagram-
ma di Gantt del calendario di attività, utile 
al fine di pianificare, coordinare e tracciare 
specifiche attività di  progetto con una chia-
ra illustrazione dello stato d’avanzamento del 
progetto.

Pianifica e organizza
i tuoi progetti



Ripianificazione fasi di lavoro

Ripianificazione automatica delle fasi di lavoro 
all’attuazione di sistemi correttivi nell’esecu-
zione di commessa.

Milestone

Le milestone indicano i traguardi intermedi 
nell’esecuzione del progetto. A seconda della 
tipologia (milestone contrattuali, di fatturazio-
ne, tecniche o di verifica) sono rappresentate 
da specifiche attività create automaticamente 
dal sistema sulla base delle regole definite. 

Checklist 

La check-list è un’area dedicata alla creazione 
e aggiunta di liste di task da svolgere che de-
vono essere spuntate per il completamento.

Grazie alla funzione di check-list diventa più 
semplice garantire che determinate attività 
siano svolte. 

Project Assistance

Con RuleDesigner® è possibile programmare 
con regole i possibili automatismi che regola-
no warning ed azioni. 
Gli Strumenti di Project assistance gestiscono 
le regole di esecuzione automatica di azioni 
quali il cambio di competenze, la distribuzione 
attività e notifiche o l’esecuzione di processi 
di RuleDesigner® Configurator al verificarsi di 
eventi quali l’approssimarsi della data di sca-
denza, l’apertura e chiusura di una fase,% di 
completamento.

Gestione relazioni con committente

Ambiente integrato per la gestione delle rela-
zioni con clienti attraverso anagrafiche estese, 
dati di classificazione e di relazione, documen-
ti, contatti, attività e progetti ad esse correlati. 
Tutte le informazioni del cliente archiviate in 
un unico cruscotto organizzato per la velo-
ce consultazione e accessibile direttamente 
dall’ambiente project management.

Comunica e collabora in tempo reale

Comunica in tempo reale con i membri del 
team grazie a strumenti progettati per tra-
smettere le tue conversazioni in modo rapi-
do e sicuro e contestualizzato.  Scopri se un 
membro del team è disponibile per avviare 
conversazioni sul progetto in oggetto attraver-
so l’utilizzo di messaggi istantanei. 

Gestione documentale integrata

Tutta la documentazione, compreso il fasci-
colo tecnico, può essere gestita e consultata 
direttamente dal pannello di progetto e sotto-
posta a sicurezze, workflow approvativi, ver-
sioning e ad automatismi di fascicolazione.

Coinvolgimento Stakeholder 

Gli stakeholder e chiunque abbia interesse 
può essere coinvolto durante le fasi di avanza-
mento dei progetti, offrendo in modo profilato 
la giusta quantità di informazioni e grado di 
coinvolgimento.

Coordina e collabora
il team di lavoro



Archiviazione automatica email

Un aspetto importante della tracciabilità 
dell’informazione è legato alla gestione delle 
email. Infatti molte comunicazioni importanti 
e scambio di documenti avvengono via posta 
elettronica. 
RuleDesigner® intercetta tutte le email in entra-
ta e in uscita, analizza il contenuto ed archivia 
le email nella scheda della azienda, contatto e 
progetto corretto senza che l’utente debba pre-
occuparsi di archiviarle manualmente. Il tutto 
senza necessità di dover cambiare server di 
posta o client. Le funzioni disponibili permet-
tono di archiviare in modo automatico tutte le 
comunicazioni email nella corretta scheda pro-
getto.

Rubriche progetti e ricerche

Sono disponibili avanzati strumenti per soddi-
sfare ogni esigenza di ricerca su diverse entità 
aziendali quali progetti, attività, documenti e 
prodotti. La tracciabilità e archiviazione auto-
matica delle informazioni permette agli utenti 
di gestire e ricercare i dati di interesse anche 
da punti di accesso multipli.

Reportistica e statistiche

Strumenti per creare tutta la reportistica di 
progetto in pochi istanti e per ogni esigenza. 
Attività svolte da un utente su ciascun proget-
to, riepiloghi dei progetti svolti o in corso con 
stime e tempi effettivi sono solo alcuni esempi 
di report che possono essere configurati ed es-
sere esportati in differenti formati.  E’ possibile 
tenere sotto controllo lo stato di avanzamento 
delle attività per tutti i membri del team di la-

voro o altre informazioni di progetto  tramite 
cruscotti configurabili e di veloce consultazio-
ne contenenti statistiche e grafici con dati ag-
giornati in tempo reale. 

Cruscotti informativi

RuleDesigner® mette a disposizione gadget di 
MyHome per consultare in un unico pannello 
le attività quotidiane di competenza, Agenda e 
Planner. 
Ciascun utente grazie ad un unico cruscotto 
web configurabile può avere una panoramica 
completa sulle proprie attività e informazioni 
di interesse, può consultare e monitorare infor-
mazioni profilate sulla base del ruolo aziendale.

Engineer Change Management

Con RuleDesigner® è possibile realizzare una 
standardizzazione dei processi di gestione 
delle modifiche  (Engineering Change Manage-
ment) mappando il flusso di esecuzione che va 
dalla richiesta/segnalazione all’ordine di modi-
fica. 
Oltre a suppportare l’instradamento delle ri-
chieste fino alla chiusura, RuleDesigner® ga-
rantisce la completa tracciabilità di tutte le 
richieste, delle valutazioni eseguite e delle mo-
difiche introdotte.
Con RuleDesigner® per ogni prodotto o tipolo-
gia è possibile definire un flusso standardizza-
to per la richiesta e ordine di modifica struttu-
rando le attività a carico degli utenti preposti 
alla valutazione e realizzazione delle modifiche. 

Traccia e condividi
la documentazione prodotta
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