
Gestione dei progetti con APplus:  
efficienza e convenienza

Le aziende manufatturiere e quelle di servizi 
necessitano sempre di più di un controllo dei 
loro processi e progetti, anche in caso di attività 
semplici ed univoche.
Ad ogni modo, la gestione dei progetti azien-
dali deve essere in grado di svolgere il suo ruo-
lo di strumento di lavoro e di controllo, basan-
dosi non solo su informazioni destrutturate ma 
piuttosto su dati aziendali centralizzati,  orga-
nizzati e costantemente aggiornati. Ciò consen-
te che le informazioni rilevanti per il business 
possano essere integrate completamente nella 
pianificazione dei progetti. 
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Gestione del progetto  
con APplus 

Con APplus Project Management puoi avere 
facilmente e rapidamente tutte le informazi-
oni necessarie a portata di clic.

Potrai organizzare efficacemente i tuoi 
progetti. Perfino gli ordini possono essere 
trattati come progetti nella fase di preven-
tivazione e pianificazione: ciò consente di 
risparmiare tempo e ridurre notevolmente il 
carico di lavoro.
 
I componenti della soluzione APplus:
• Gestione multi-progetto
• Pianificazione grafica delle risorse
• Monitoraggio dei costi del progetto 
• Costi di progetto (pre e post-costing  
 compresi costi concorrenti)

Una gestione corretta ed efficiente del progetto non 
può prescindere da una completa integrazione con 
il sistema ERP permettendo un controllo puntuale dei 
processi che costituiscono i diversi cicli produttivi 
dell’azienda.
Il modulo di gestione progetti di APplus soddisfa 
pienamente queste peculiarità agendo come sistema 
centrale di pianificazione e controllo dei processi e 
delle informazioni a loro relative.

 
APplus: il fulcro per la pianificazione e il controllo
APplus permette di avere l’aggiornamento in tempo 
reale delle transazioni, evitando la ridondanza dei dati. La 

gestione dei progetti supporta il ciclo attivo 
permettendo un controllo delle spese e la    
pianificazione delle risorse già in fase di offer-
ta. Inoltre, la gestione dei progetti può essere 
integrata con le attività del CRM supportando 
il processo di vendita già in fase di acquisizio-
ne del cliente.
Ne deriva che la preparazione dell’offerta e  
la successiva generazione degli ordini può  
Zessere controllata e gestita centralmente 
anche tramite la gestione del progetto.

Gestione del progetto 
perfettamente integrata 
nel sistema ERP
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APplus per il controllo delle PMI
Le PMI, il principale target di vendita di Asseco Solutions, 
hanno una serie di requisiti e attività specifiche a cui deve 
rispondere un adeguato modulo di gestione progetti:

• durata medio-lunga del progetto
• monitoraggio dell’efficienza del progetto sia da 
 un punto di vista finanziario che tecnico-progettuale
• monitoraggio puntuale dello stato di avanzamento del  
 progetto

Il modulo di gestione progetti di APplus soddisfa questi 
requisiti integrando il monitoraggio del progetto con la 
gestione commerciale. La percentuale di completamento 
mostra lo stato corrente e permette di tracciare il progetto 
e analizzarne la contabilità. Con queste funzionalità APplus 
collega le due aree (progettuale, amministrativa) con-
sentendo uno svolgimento veloce dei processi con una 
notevole diminuzione degli errori.

La gestione del progetto con APplus ti offre 
tra le altre cose:

Operations Planning
APplus permette di pianificare il progetto 
dall’inizio alla fine e nel dettaglio, allo scopo di 
definire tutti i requisiti necessari e le risorse da 
coinvolgere. Su questa base è possibile avere 
da subito una pianificazione indicativa di date e 
costi. Durante la realizzazione è anche  
possibile assegnare attività o documenti al 
progetto stesso.

Il monitoraggio dei costi del progetto
E’ possibile avere il costante monitoraggio dei 
costi del progetto grazie all´integrazione delle 
spese operative (materiale, attività, ecc.) con 
gli elementi indicati come voci di costo nella 
fase di pianificazione e messa in servizio. Ciò 
consente di avere una panoramica completa 
dei costi legati al progetto. Queste valutazioni 
di costo potranno inoltre essere utilizzate per 
analizzare la profittabilità del successo a fronte 
dei ricavi ottenuti.

Perché APplus è una  
buona scelta per le im-
prese di piccole e medie 
dimensioni?

Funzionalità complete 
per una gestione  
efficiente dei progetti

Miglioramento dell‘istogramma di 
utilizzo nella  pianificazione
La pianificazione del progetto può essere 
utilizzata per definire i progetti a partire 
dalla loro fase iniziale allo scopo di stima-
re i requisiti di risorse necessari. Su questa 
base, è possibile creare una pianificazio-
ne delle attività, dei costi e delle risorse 
umane necessarie. A tal fine, la nuova 
versione del modulo di gestione progetti 
inserisce nel pannello di pianificazione 

un istogramma per la visualizzazione delle disponibilità 
dei dipendenti. Le disponibilità tengono conto dei piani 
di servizio o di ferie come anche dei congedi pianificati 
e quelli concessi effettivamente. Sono inclusi nel calcolo 
delle disponibilità anche i periodi di malattia, consenten-
do in ogni momento una visualizzazione aggiornata delle 
effettive disponibilità.

Maggiore efficienza, 
maggiore comfort

Al fine di offrirti il 
 massimo  livello di 
comfort e usabili-

tà,  abbiamo posto 
particolare  attenzione 

all‘ergonomia e alla 
facilità d‘uso nel 

lavoro quotidiano 
durante lo sviluppo 

dell‘attuale versione.  

Queste le nuove funzionalità:



assecosolutions.com
applus-erp.com

APplus Gestione progetti

810 Dipendenti

19 Sedi

7 Paesi

Oltre 1.750 Clienti APplus

Asseco Solutions  
in cifre.

Software ERP APplus

OTTIENI IL MEGLIO.  

Più ordine: assegna file e documenti agli
elementi del progetto
Con l’aumentare dell´attività aumenta anche 
la complessità di un progetto. Per meglio 
tracciare le attività è importante che i dipen-
denti abbiano accesso rapidamente e facil-
mente a documenti pertinenti al progetto 
come piani o corrispondenza e informazioni 
commerciali quali ricevute o fatture. Con la 
nuova versione possono essere assegnati file 
a specifiche attività in specifiche posizioni di 
progetto. I documenti sono quindi disponi-
bili a tutti i dipendenti coinvolti in maniera 
semplice e veloce.

Copia efficiente di pacchetti attività
Solo raramente un task è isolato. Nella  
maggior parte dei casi, è collegato ad altre 
attività o ha attività aggiuntive che  
dipendono da esso. Insieme, formano un 
sistema logico di relazioni che spesso sono 
simili in diversi progetti. La nuova versione 
di APplus Project Management consente agli 
utenti di copiare in modo facile e comodo 
pacchetti di attività, comprese tutte le relazio-
ni, in un altro progetto. Il sistema regola in 
modo intelligente tutte le dipendenze per il 
nuovo progetto, mantenendo la stessa logica 
di relazioni e aggiornando  
automaticamente le date ed i task nel  
progetto di destinazione.

Utilizzabile anche in mobilità
Per offrire la migliore gestione dei progetti 
anche da remoto, APplus offre ai suoi utenti 
ampie funzioni di mobilità.

Con la funzionalità di registrazione dei tempi 
di progetto da mobile, è possibile docu-
mentare il tempo da assegnare ad una posi-
zione di progetto ovunque ci si trovi anche 
tramite un tablet iOs o Android oppure il sito 
web aziendale.

Questo assicura che vengano persi tempi di 
esecuzione evitando di dover ricostruire le 
tempistiche a posteriori in modo faticoso ed 
impreciso. Inoltre, il sistema non permette la 
registrazione di note manoscritte in una data 
successiva, consentendo una considerevole 
diminuzione del lavoro amministrativo. Tutte 
le attività svolte sono trasparenti per entram-
be le parti: cliente e fornitore. Sulla base del-
le registrazioni condivise delle attività svolte, 
possono essere create automaticamente le 
fatture in uscita per il cliente.
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