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Chi siamo 

RiseTech è una società di consulenza software per aziende in transizione, un processo che prevede 

lo sviluppo e l'integrazione di strumenti software (web e mobile) per aumentare l'efficienza, la 

produttività e la competitività sul mercato. L'obiettivo dell'azienda è la "gestione degli obiettivi" 

attraverso la digitalizzazione, l'automazione dei processi interni e la prevedibilità dei fattori di rischio. 

 

Ogni attività per noi è unica: unica nelle sfide, unica nella struttura, ma soprattutto unica nella cultura. 

Questo approccio ci avvicina ai nostri clienti, ci fa ascoltare di più per comprendere le loro esigenze in 

dettaglio e, soprattutto, per capire gli obiettivi a breve, medio e lungo termine. 

 

Il nostro obiettivo è quello che ogni cliente diventi il nostro partner per trovare insieme le soluzioni 

software più efficaci per raggiungere i suoi obiettivi. 

 

Il nostro obiettivo è tradurre l'innovazione tecnologica in benefici diretti per il cliente finale. 

"Enjoy your business" sintetizza meglio la cultura della societa’ RiseTech. 



La gestione dei progetti  
 

Cosa significa? 

 

❏ È il processo attraverso il quale i progetti sono definiti, pianificati, monitorati, controllati e 

        consegnati in modo tale da ottenere i benefici concordati. 

 

❏ È un modo per agire, in base ad un piano rigoroso, per raggiungere gli obiettivi proposti. 

 

Perché utilizzare uno strumento di gestione del progetto? 

  

❏ Per affrontare le incertezze nella stima di ogni attività, per organizzare le attività e per gestire simultaneamente piu’ progetti 

diversi, come parte di un obiettivo generale. 

 

❏ In quanto aiuta l'organizzazione a gestire i progetti dall'inizio alla fine e consente ai dipendenti di vari  livelli di portare più 

valore all’intero processo. 

 

❏ Per motivare tutti gli interessati a raggiungere gli obiettivi del progetto nel tempo e nel budget, a livelli stabiliti di qualità e 

prestazione. 

 

❏ I progetti possono essere complessi e dipendono da diversi fattori, reparti e risultati. Il tool / Lo strumento si occupa della 

pianificazione, del controllo dei costi, della gestione del budget, l’allocazione delle risorse, la collaborazione e 

l’amministrazione. 

 

❏ Gestire più progetti e sottoprogetti in luoghi/location diversi. 

Pianificazione  

Chiusura  

Esecuzione 



Software tool che consente: 

 
❏ Offerta ed implementazione di progetti 

 

❏ Configurazione di risorse ed attività (relazioni di 

attività, preventivi, ...) 

 

❏ Stato del progetto in tempo reale dal punto di vista: 

 - Operativo 

 - Esecuzione 

 - Finanziario (entrate vs. pagamenti) 

 

❏ Cashflow della società in tempo reale 

 

❏ Gestione clienti e fornitori 

 

❏ Gestione del tempo / time management dei 

dipendenti 

 

 

 



Funzionalità 
Il grado di complessità di un progetto è dato dal numero 

di compiti proposti che devono essere soddisfatti, dal 

numero e l'intensità dei vincoli che si verificano durante 

il suo corso. Ecco perché il progetto sarà diviso in 

compiti e fasi ben definite, per consentire un 

monitoraggio più facile dei progressi del progetto e per 

la prevedibilità dei fattori di rischio. 

Lo strumento offre l'opportunità di gestire: 

❏ Progetti 

❏ Clienti 

❏ Fornitori 

❏ Dipendenti 

❏ Gruppi / Categorie 

❏ Operazioni / Consumi 

❏ Fatture 

❏ Ruoli 

 



Le caratteristiche dello strumento 

❏ Applicazione Web (disponibilità globale e 

permanente) 

 

❏ Semplificazione operativa grazie all'automazione 

 

❏ Informazioni in tempo reale su: 

- stato del progetto 

- cashflow della società 

- fatture 

 

❏ Supporto multivaluta 

 

❏ Gestione dei progetti e dei costi su più 

luoghi/location 



❏ RaBit è un software proattivo 

❏ Identifica i rischi legati al raggiungimento degli obiettivi fissati nella fase iniziale 

❏ Stato del progetto da un punto di vista operativo, finanziario ed esecuzione in una singola pagina 

❏ Facile visualizzazione delle risorse e dei costi del progetto 

❏ Fornisce un modo intuitivo per identificare i problemi 

❏ Identificazione delle attività e delle dipendenze tra le attività (della loro successione) 

❏ Uso efficiente ed efficace delle risorse 

❏ Riduzione dei rischi, dei problemi e dei conflitti 

❏ Riduzione del costo delle informazioni facilitando la comunicazione tra i diversi reparti 

 

 

I vantaggi 



I benefici 

❏ Ottimizzazione dei processi aziendali 

❏ Ottimizzazione delle risorse (umane, 

materiali, budget ecc.) 

❏ L’implementazione di una disciplina di 

gestione del progetto 

❏ Per adottare una metodologia di "best 

practice"  

❏ Aiuta le aziende ad organizzare e 

strutturare / ristrutturare 

❏ Il coinvolgimento dei dipendenti durante 

tutto il processo e l’aumento della capacità 

dei dipendenti (aumento della soddisfazione 

dei dipendenti sul lavoro e il loro impegno). 

 

❏ Garantisce stabilità alle aziende riducendo 

il rischio nell’offerta, l’implementazione, la 

perdita delle risorse e il deficit di budget. 

❏ Riduce il tempo per l’offerta e per 

l’implementazione 

La produttività HR 

La strategia Norme 



Servizi con valore aggiunto basati su: 
❏ L’analisi dei processi aziendali 

      - Lo scopo dell'analisi dei processi aziendali è quello di ridurre i rischi associati all'attuazione e favorisce la 

definizione di obiettivi realistici 

 

❏ Business Intelligence 

 

❏ Focus sulle opportunità di miglioramento e ottimizzazione 

 

❏ Automatizzare le attività: 

 - Visione globale delle attività della tua azienda; 

 - Controllo delle operazioni eseguite dai dipendenti; 

 - Aumento della produttività nelle operazioni. 

 

❏ Trasformiamo la nostra esperienza accumulata in soluzioni flessibili e adattabili ai più moderni e complessi 

requisiti 


