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la metodologia che permette di governare budget e costi 

anche nei progetti innovativi più incerti



Inserimento in azienda per gradi, senza sofferenze o stravolgimen�

Agility e flessibilità sono ges�te in modo stru�urato

Ges�one a�va e quan�ta�va della conoscenza aziendale

Previsione della reddi�vità di proge�o in tempo reale, fin dai primi passi

10 buone ragioni per scegliere 

Mai più proge� in perdita

Il buono dell'Agile, senza subirne le debolezze

Delega efficace anche per la ges�one dei cos� e della marginalità di proge�o

Processi a bassa burocrazia

Tre indici chiari rappresentano lo stato di un proge�o1
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Dormi sonni tranquilli anche se non puoi controllare tecnicamente tu� i proge�



Quante volte capita di terminare un proge�o e scoprire solo allora di 

aver terminato in perdita?

®
Slick  è una metodologia Agile che definisce il nuovo standard per 

la ges�one dei proge� innova�vi con totale controllo dei cos� e 

della marginalità.

Spesso i proge� innova�vi sono vi�ma dei cambiamen� frequen� 

impos� dal contesto e dal cliente, rendendo difficile la ges�one dei 
®cos� e, quindi, il controllo della marginalità. Con Slick  la ges�one 

dei cos� è un elemento chiave, fin dalle fasi iniziali del proge�o, 

assicurando la marginalità per tu�a la durata dei proge�. 

®“Grazie ai tre indici Slick , ogni proge�o è sempre so�o 

controllo. In tempo reale!”

®“Slick  offre il meglio delle metodologie agili, senza 

doverne subire le debolezze”.

Immagina di avere una dashboard con un indice di colore verde o 

rosso che riassume l'andamento di proge�o. Per i proge� verdi 

puoi dormire sonni tranquilli, per quelli rossi ricevi anche 

l'indicazione del mo�vo per cui il proge�o appare in difficoltà: 

budget, performance di sviluppo o entrambi.

Le metodologie agili più comunemente u�lizzate soffrono del 

problema di non ges�re la comunicazione tra il team di sviluppo e i 

manager responsabili del budget. Spesso i fallimen� sono imputa� 

alla necessità di trasformare tu�a l'azienda ad una modalità agile. 
®Con Slick , l'azienda può operare in modo Agile per quanto riguarda 

il reparto di sviluppo, ma può mantenere un'organizzazione 

tradizionale per tu� gli altri repar�. 

®Slick  introduce metriche standard u�lizzabili per un dialogo 

costru�vo tra team di proge�o e management.
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®
A�raverso un processo a basso impa�o burocra�co, Slick  perme�e 

di determinare tre indici che dimostrano in modo chiaro l'andamento 

del proge�o dal punto di vista dei cos�, delle performance di 

sviluppo e della marginalità.

“Che tu sia un manager responsabile del budget, un 

inves�tore, un imprenditore, avrai sempre controllo 

del proge�o, anche se non hai le competenze 

tecniche per entrare nel merito di ogni singola 

scelta”.

“Mai più proge� in perdita!”



Chiarezza, collaborazione e efficacia nella ges�one dei cos� sono 
®

le parole chiave della metodologia Slick . Spesso ques� a�ribu� 
®

sono in contrasto, con Slick  è possibile sostenerli tu� insieme.

“Conver� il micro-management �pico delle situazioni di 

incertezza, in delega efficace!”

“Gli skill e le competenze del team non sono più rileva� 

solo tramite schede qualita�ve”.

Grazie al modulo Core puoi ges�re l'andamento dei proge� in 

modo stru�urato, anche nel caso di proge� altamente dinamici 

dove l'agilità ges�onale e decisionale sono indispensabili.

Il modulo People perme�e di ges�re l'allocazione delle risorse in 

base alle competenze necessarie a sviluppare i proge�, definendo 

ruoli e responsabilità in un'organizzazione fluida, altamente 

mo�vante.

®
Quando tu� i proge� aziendali sono ges�� in modalità Slick , con i 

processi del modulo Company è possibile ges�re quan�ta�vamente 

la conoscenza aziendale senza effort aggiun�vo.

“Tre layers na� per agevolare l'introduzione in 

azienda: Core, People, Company”.
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®
Per ogni membro del team di sviluppo, Slick  perme�e di misurare 

performance e skill in modo quan�ta�vo. In ogni istante è possibile 

prevedere l'andamento di proge�o in base agli skill necessari e, 

quindi, alle performance specifiche del team rela�vamente agli skill 

usa�. 

®Introdurre Slick  in azienda è estremamente semplice e può 

avvenire in modo graduale e totalmente personalizzato. 

Formazione dei Project Leader, al fine di creare le competenze 
®

necessarie a supportare i proge� secondo la metodologia Slick ; 
®

oppure Slick  Ambassadors cer�fica� che possono supportare 

dire�amente il team ad affrontare i primi proge�, tramite un vero e 

proprio “training on the job”.

IdeaTask è la soluzione so�ware in cloud per la ges�one dei 
®proge� in modalità Slick . I so�ware generalis� offrono una 

mol�tudine di moduli vol� a coprire tu�e le metodologie del 

mercato. IdeaTask è costruito specificamente per guidare l'utente 
®

nella ges�one Slick  dei proge�. 

®“Per supportare la metodologia Slick  in azienda, 

abbiamo proge�ato IdeaTask!”



www.ideatechsrl.com
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