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Gestione efficace di progetti innovativi  

il software che, con metodo, ti aiuta a gestire tutto il ciclo di vita di un progetto

L'agility e la flessibilità sono ges�te in modo stru�urato

1, 10, 100… proge� so�o controllo con un click

Ges�one delle password aziendali condivise in modo sicuro e certo

Time tracking preciso e capillare

10 buone ragioni per scegliere 

A�raverso gli indici Slick  mostra chiaramente l'andamento dei proge�
®

BackLog, Stories, Sprint, Scrum a portata di manager

Ges�one delle risorse fluida con allocazioni dinamiche

Ges�sce a�vamente l'incertezza dei proge� innova�vi

Completo: dall'offerta alla chiusura del proge�o

Non � lasciamo solo con il so�ware, con Slick  si rinforza il metodo
®

®
in modalità Slick  
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IdeaTask è un'applicazione web che perme�e di ges�re in modo 

efficacie tu� i proge�, in par�colare quelli innova�vi.

®
Slick  è una metodologia Agile molto rigorosa, che perme�e di 

analizzare l'andamento dei proge� in modo sinte�co e chiaro. 

Ad ogni sprint, il manager o�ene una visione aggiornata del 

rapporto tra cos� a finire e budget di proge�o. 

“L'incertezza naturale insita nei proge� di 

innovazione, non è più un fas�dioso limite, ma un 

elemento ges�to a�vamente e quan�ta�vamente”.
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IdeaTask perme�e di definire progetti e risorse e di ges�re in 

modo strutturato le a�vità da svolgere. 

I prodo� di project management �picamente u�lizza� offrono una 

pletora di strumen� di ges�one vol� a coprire tu�e le “filosofie” di 

ges�one più note. Questo comporta, dopo un'iniziale apparente 

flessibilità, l'enorme problema per l'utente di interpretare il proprio 

processo e di ada�arlo alla par�colare parte dei moduli che lo 

riguardano.

“Il controllo del rapporto tra cos� e budget di proge�o è 

na�vo nella metodologia ed è fa�o in real-�me sulla base 

dei da� raccol� puntualmente da IdeaTask”.

®“IdeaTask implementa la metodologia Slick : strumento 

e metodologia fortemente integra� per non abbandonare 

l'utente in balia delle infinite possibili scelte opera�ve”.

®A�raverso gli indici Slick , IdeaTask offre le indicazioni al 

manager per capire se un progetto costerà più del budget fissato, 

se il budget è coerente con gli obie�vi tecnici di proge�o e quanto 

il team riesca a soddisfare le aspe�a�ve di produ�vità. 

Ques� indici sono raccol� con la frequenza degli scrum meeting e 

perme�ono ai manager, sia in ambito tecnico, sia in ambito 

direzionale, di intervenire tempes�vamente quando un proge�o non 

sta performando come a�eso. 
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IdeaTask ges�sce le anagrafiche clienti, i progetti, i task personali 

degli uten� e il time tracking sulle a�vità. Questo perme�e una 

precisa e puntuale rendicontazione delle a�vità degli uten�, dei 

proge� e dei clien�.

®
Aderendo alla metodologia Slick , IdeaTask offre anche funzionalità 

di gestione del backlog, delle stories, degli sprint. I task derivan� 

dagli sprint sono crea� automa�camente. Gli uten� non devono 

chiedersi “su cosa devono, o sono autorizza� a, lavorare”, l'elenco dei 

Task di ciascun utente è sempre aggiornato con le a�vità previste e 

autorizzate.

IdeaTask non riguarda solo la ges�one delle a�vità, infa� ges�sce 

anche il ciclo approvativo delle offerte, gli even� di fatturazione, 

le nuove richieste da parte dei clienti e il legame tra le attività 

richieste e le offerte. Gli uten� non sono autorizza� a lavorare sulle 

a�vità richieste dal cliente, ma non approvate in offerta.

Il calcolo del carico di lavoro dell'azienda è calcolato in modo 

molto preciso, tenendo conto delle offerte emesse e delle rela�va 

probabilità di successo, dei proge� in corso e del reale carico di 

lavoro prospe�co “a finire”. 
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“Con IdeaTask non accadrà più di concludere un proge�o 

in perdita, i proge� des�na� ad essere fallimentari

saranno iden�fica� per tempo e ben prima della loro 

conclusione”.

Ogni cambiamento nell'ambito di un proge�o si rifle�e 

immediatamente sul carico di lavoro, rendendo possibili strategie di 

medio termine precise e basate su da� quan�ta�vi.

“Gli indici Slick  dei proge� sono chiarissimi: ®

rosso-> male, arancione -> così così, 

verde->avan� tu�a!”.

IdeaTask introduce gli elemen� per la ges�one a�va della 

“conoscenza aziendale”. 

“Domande come 'chi è maggiormente detentore della conoscenza 

aziendale?', 'quali skill perdo in caso di dimissioni di un collaboratore?', 

'come compongo un team adeguato per un nuovo proge�o?', non 

rimarranno più senza risposta!”.
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IdeaTask implementa un potente motore di gestione degli skill. In 

armonia con le funzioni di ges�one delle a�vità, e senza oneri 

aggiun�vi di ges�one, IdeaTask raccoglie informazioni quan�ta�ve 

u�li a definire gli skill u�lizza� dai ogni singolo membro per erogare 

le a�vità di proge�o. 

Ogni collaboratore è pertanto associato ad una “carta d'iden�tà” 

degli skill che lo cara�erizzano in cui ogni skill è definito come: 

tempo totale impegnato in a�vità che hanno richiesto l'uso dello 

skill e performance.

L'analisi delle performance è uno strumento molto u�le nella 

valutazione dei nuovi collaboratori che, partendo da skill da 

inesperto, possono dimostrare quan�ta�vamente di essere efficacie 

nell'acquisire le competenze richieste dai proge�.

In IdeaTask è stato incluso un motore di gestione password 

aziendali che garan�sce la totale riservatezza e sicurezza. Anche 

l'amministratore di sistema, che ha accesso dire�amente al database 

di IdeaTask, non è in grado in alcun modo di decifrare le 

informazioni. 

Le password possono essere categorizzate in cartelle e possono 

essere concesse in delega ad altri uten�. Le password ges�te in 

delega vengono monitorate da IdeaTask con il fine di poter 

riconoscere quali password sono state viste dai delega�. 

Nell'o�ca di mol� account aziendali condivisi, questa funzione 

perme�e di non subire comportamen� infedeli e, sopra�u�o, di 

conoscere quali account devono essere ridefini� in caso di rimozione 

della delega.

“Non solo proge�, anche ges�one sicura delle 

password!”

“Imparare mentre si lavora è il miglior modo di diventare 

rapidamente senior. Con IdeaTask si �ene conto delle 

performance di ciascuno, nel rispe�o dell’individualità”.
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