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I servizi e le
soluzioni GFT
B

La business unit di GFT, specializzata
e dedicata alla realizzazione di
progetti in ambito PPM (Project &
Portfolio Management), eroga servizi
di consulenza e formazione
e ha realizzato la Suite Cardinis, una
soluzione basata sugli standard del
PMI (Project Management Institute).
La nostra mission è essere un
partner di riferimento, nel mercato
nazionale ed internazionale, per
progetti e soluzioni in ambito Project
& Portfolio Management, Consulenza
e Formazione.

2—3

Shaping
the future
of digital
business

IT Efficency

Project & Portfolio
Management
Suite Cardinis

Brochure

Suite Cardinis: la
soluzione per la
gestione progetti
C
Le organizzazioni si trovano a dover gestire un
complesso insieme di relazioni tra progetti diversi,
con differenti obiettivi ma con tempi, budget e
risorse in comune. Il business cresce attraverso i
progetti che devono essere allineati alla strategia ed
essere gestiti con efficacia ed efficienza.
La Suite Cardinis è il software realizzato da GFT per
la gestione dei progetti e dei programmi, basata
sugli standard del PMI per consentire una corretta
esecuzione dei processi di Project Management.

A
Perchè scegliere la soluzione GFT:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

È modulare: fornisce funzionalità finalizzate a soddisfare specifiche esigenze,
rispettando le peculiarità di ciascuna
organizzazione/unità organizzativa/
progetto
È proprietaria: ci consente di personalizzare e o integrare agilmente altre
soluzioni
È innovativa: il nostro gruppo di R&D è
sempre attento a scoprire le tecnologie
di ultima generazione, per un miglioramento continuo della User Experience,
della consulenza e del business design
È in continua evoluzione: le best practices nella gestione dei diversi progetti
fanno costantemente evolvere e crescere la soluzione
Fornisce un supporto semplice, per
risolvere problemi per loro natura
complessi
Nasce dagli standard del PMI e, a differenza dei prodotti di PM presenti sul
mercato, pone l’enfasi sulla definizione
dello scope di progetto attraverso la
creazione della WBS
È il risultato di 15 anni di esperienze e
conoscenze in ambito PPM
È aderente agli standard internazionali
quali PMI, PRINCE2 e ISO 9001
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Caratteristiche funzionali:

Caratteristiche tecniche:

La Suite Cardinis abilita l’organizzazione
a capitalizzare, già con la configurazione
iniziale indirizzata al Project & Program
Management (PM Core), quanto appreso dalle iniziative in corso o completate,
riducendo drasticamente i tempi di avvio
dei nuovi progetti. Ciò è reso possibile dal
ruolo di Project Support Officer (PSO) che
è il responsabile funzionale del sistema. Il
PSO determina i parametri generali della
Suite CARDINIS garantendo l’uniformità
nella gestione dei vari elementi, definendo
inoltre i modelli di riferimento, template di
progetto, cardine per una pianificazione
basata su best practice e processi comuni.
I risultati si misurano in termini di efficacia ed efficienza della pianificazione,
in comunicazione e condivisione basate su un linguaggio comune. I moduli
aggiuntivi permettono di aumentare via
via la maturità complessiva del sistema,
puntando sulla gestione condivisa di un
maggior numero di informazioni che vanno
dalla gestione dei processi di budgeting a
quelli del demand management a quelli di
program management. I KPI e le applicazioni reporting producono dati di sintesi,
completi, aggiornati ed affidabili per il top
management.

■■

■■

■■

Web Application Java, con architettura
client-server
Compatibile con i principali: sistemi
operativi, RDBMS, Browser
Disponibile on premise o in modalità
SaaS

Il percorso di adozione
della Suite CARDINIS
prevede lo svolgimento
di attività di mappatura e/o definizione dei
processi aziendali di
gestione Progetti, predisposizione del sistema,
formazione utente, affiancamento nelle prime
fasi.

Shaping
the future
of digital
business

IT Efficency

Project & Portfolio
Management
Suite Cardinis

Brochure

Benefici apportati
dall’utilizzo della
Suite Cardinis:

A

A

A

Supporta il processo decisionale e l’allineamento tra l’operatività e la strategia

Gestisce in maniera centralizzata e certificata le informazioni

Supporta e fornisce gli strumenti per gestire i processi di Project management

■■

■■

■■
■■

■■

■■

■■

Consente una valutazione degli impatti
economici e organizzativi dovuti all’identificazione di nuove iniziative
Consente al management di valutare
i progetti sulla base del valore che
possono generare
Migliora le azioni del management
Consente di mappare il modello
organizzativo
Supporta la crescita di competenze e la
condivisione di esperienze
Semplifica la comunicazione e collaborazione
Coinvolge e responsabilizza il team al
raggiungimento dei risultati

■■

■■

■■

■■

Si pone come punto di raccolta di tutte
le iniziative aziendali e ne gestisce le
relazioni durante l’intero ciclo di vita
Costituisce una base di conoscenza
comune dove è possibile recuperare
informazioni storiche sui progetti
Ricava informazioni sullo stato e sull’andamento del progetto direttamente
dalla consuntivazione del team
Certifica lo stato di avanzamento del
progetto

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Semplifica e riduce i tempi di creazione
progetto, attraverso la definizione di
template
Riduce i rischi derivanti dal triplo
vincolo: ritardi, overbudget, mancato
soddisfacimento dei requisiti
Permette un’accurata definizione e
monitoraggio dello scope di progetto,
migliorando la qualità dei deliverable
Consente la definizione di una efficace
schedulazione del progetto
Consente di intervenire tempestivamente in caso di scostamenti dal piano
Gestisce contemporaneamente sia
attività progettuali che attività non
progettuali

A
Consente di ottimizzare l’allocazione delle
risorse
■■

■■

■■

Riduce i costi ponendo il focus sui
progetti e sui risultati
Aiuta ad effettuare una corretta allocazione del team nel rispetto dei vincoli
temporali
Effettua una gestione integrata dei
fornitori: aumenta il loro coinvolgimento
nei progetti e consente le relative azioni
di controllo
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Oltre all’adozione della suite,
è possibile usufruire dei seguenti
servizi aggiuntivi:
A

A

A

Progettazione e sviluppo di processi personalizzati: realizzazione di workflow per
formalizzare gli step di processo relativi
alla gestione dei progetti ed al processo di
demand

Progettazione e sviluppo di applicazioni
per la comunicazione e condivisione delle
informazioni di progetto: progettazione e
sviluppo di dashboard direzionali ed implementazione di applicazioni di Business
Intelligence

Progettazione e sviluppo di personalizzazioni ed integrazioni della Suite CARDINIS:
analisi e sviluppo di personalizzazione ed
integrazioni della Suite Cardinis con altri
sistemi informativi
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Servizi di assistenza
consulenza
& formazione
B
A

A

Assistenza

Consulenza e formazione

Il nostro gruppo di assistenza clienti fornisce
servizi di supporto funzionale, operativo,
sistemistico e tecnico.

II gruppo di lavoro si completa con le figure
dei Business Consultant che affiancano i
clienti durante tutta la durata del progetto,
figure altamente specializzate e certificate,
in grado di seguire i diversi livelli di maturità.
Il business consultant segue i progetti di
adozione della Suite: per definire assieme
al cliente i processi e segue passo passo il
percorso di adozione fino alla formazione
utente.

Ci occupiamo della gestione delle richieste
cliente e, qualora ve ne sia la necessità,
forniamo supporto proattivo nel monitoraggio di flussi critici.
L’assistenza lavora in sinergia con il gruppo
di sviluppo, per supportare correttamente le
fasi di test interno e per garantire la lavorazione tempestiva di eventuali segnalazioni.
Utilizziamo strumenti di gestione ticketing
e reporting sia ad uso interno che per la
condivisione con il cliente.

Il consulente viene coinvolto anche in
progetti che non implicano l’adozione della
Suite, per svolgere attività di Business
Analysis e Project Management.
I nostri specialisti erogano sessioni formative di Project Management dedicate ai vari
profili aziendali, secondo gli standard del
PMI e attraverso workshop che permettano
fin da subito di applicare a contesti noti
quanto appreso.
I nostri esperti collaborano in qualità di
consulenti esterni supportando il PMO nella
governance di progetti complessi, anche
attraverso l’utilizzo della Suite come servizio
incluso nel pacchetto di consulenza e PM.

8—9

Perchè scegliere
GFT e la nostra
offerta in ambito
PPM?
A
A

A

A

Siamo una realtà globale, solida e con una
presenza capillare sul territorio nazionale
ed estero, ma con un approccio fortemente
locale nella cura e gestione della relazione
con il cliente.

Costruiamo con i nostri clienti partnership
in ambito PPM, qualificandoci come fattore
abilitante nel loro percorso di crescita e
maturità, contribuendo al processo di generazione di valore per il loro business.

Innovazione tecnologica, R&D, standard
internazionali di riferimento, esperienza,
competenza, profonda conoscenza dei
processi aziendali e passione per quello
che facciamo sono alcuni degli elementi
che mettiamo a disposizione dei nostri
clienti.

A
Portafoglio di offerta completo e
personalizzabile, sulla base delle
specifiche esigenze, potendo combinare i
diversi servizi:
■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■

■■
■■
■■

Assessment Organizzativo
Consulenza Direzionale
Consulenza Operativa e Business
Analysis
Formazione
Servizio di PMO
Project Management & Project
Community
Selezione Project Manager
Adozione della Suite Cardinis
Possibilità di integrare la Suite con altri
sistemi
Possibilità di personalizzare la Suite
Servizio di Assistenza
Accesso all’applicativo on premise o in
SaaS (Software as a Service)
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GFT Italia

A

Corporate Center GFT
a Stoccarda, Germania

GFT Italia fa parte del Gruppo GFT Technologies SE (www.gft.com). GFT sta
guidando la trasformazione digitale delle
aziende leader a livello mondiale. Con
significative capacità consulenziali e di
implementazione in tutti gli aspetti delle
tecnologie pioneristiche, i clienti di GFT
ottengono un accesso più veloce alle
nuove applicazioni IT e ai modelli di
business. Fondata nel 1987, GFT si avvale
di un team di oltre 5.000 persone in 13
paesi.
GFT Italia si avvale di oltre 700 addetti
presso le sedi di Milano, Firenze, Siena,
Torino, Piacenza, Padova e Genova e
vanta un portafoglio di offerta che
comprende Business & IT Consulting,
Digital Marketing & Communication, IT
Solution&Services e Managed Services.

GFT Italia collabora con i propri clienti condividendo esigenze, processi decisionali e
opportunità di business, coniugando esperienze e conoscenze nei diversi settori di
mercato con competenze specialistiche di
Program Management & Consulting,
System Integration e Service Management.
É sinonimo di consulenza di alto livello, sviluppo, implementazione e manutenzione
di soluzioni IT affidabili e personalizzate.
Per ulteriori informazioni visitate il nostro
sito web www.gft.com/it

blog.gft.com  
twitter.com/gft_it  
linkedin.com/company/gft-group  
facebook.com/GFTGroup  
www.gft.com/it
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