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SYNERGISER PROJECT MANAGEMENT
Synergiser Project Management è una soluzione informatica che vi permette una gestione ottimizzata 
e globale dei vostri progetti apportandovi metodo ed efficacia

UN PROJECT MANAGEMENT INTEGRATO PER UNA 
MIGLIORE PERFORMANCE E MAGGIORE REDDITIVITÀ!
Qualunque azienda, privata o di diritto pubblico, è sempre più confrontata con la 
necessità di gestire una moltitudine di progetti di diversa natura e diversa comples-
sità. Sovente, la discriminante fra progetti coronati da successo e flop fragorosi 
(spesso col corollario di costi supplementari) è costituita dalla capacità più o meno 
sviluppata di gestire i progetti in modo professionale. E un project management pro-
fessionale non può prescindere dall’utilizzazione di uno strumentario adeguato.  
SYNERGISER PROJECT MANAGEMENT, strumento intuitivo, efficiente ed affidabile, è stato 
appunto sviluppato per aiutarvi a rendere maggiormente professionale o ancor più effi-
cace il vostro project management.

DELLE FUNZIONALITÀ UTILI, 
NON DELLE PRODEZZE TECNICHE!
SYNERGISER PROJECT MANAGEMENT vi offre una serie di funzionalità di facile utilizza-
zione, sicure ed adatte a qualsiasi tipo di progetto:

 Gestione delle richieste di progetto e di budget

 Gestione dell’intero portafoglio progetti della vostra azienda

 Sistema d’analisi completo: avanzamento, costi e investimenti, deliverables, …

 Possibilità di verificare costantemente lo status dei vostri progetti

 Preparazione di stati d’avanzamento strutturati e comparabili

SYNERGISER PROJECT MANAGEMENT riunisce tutti questi temi in un solo strumento, e vi 
fornisce in qualsiasi momento dati coerenti ed attuali. 
Inoltre, SYNERGISER PROJECT MANAGEMENT punta sulla distribuzione delle informazioni 
in tempo reale attraverso diversi livelli di autorizzazione e diverse piattaforme.

I prodotti SYNERGISER sono svilup-

pati, distribuiti e supportati da 

Synergis Consulting SA, società 

originariamente specializzata nella 

consulenza in ambito bancario, 

fondata nel 1998 e con sede a 

Zurigo. 

Le loro caratteristiche ne fanno degli 

strumenti di straordinaria efficacia:

 concepiti da specialisti con vasta 

esperienza sul terreno, rispondono 

concretamente ai bisogni degli 

utilizzatori

 intuitivi a livello di utilizzazione

 eccellente rapporto prezzo / 

funzionalità

I prodotti SYNERGISER si rivolgono 

a qualsiasi tipo di organizzazione 

(banche, società finanziarie, collet-

tività di diritto pubblico, industrie, 

società di servizi, …) che desideri 

una gestione più efficace delle 

sue procedure, del suo sistema di 

controllo interno e dei suoi progetti.
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DEI BENEFICI IMMEDIATI E MISURABILI

Dei benefici ad alto valore aggiunto:

 Grado elevato di standardizzazione nella gestione dei vostri progetti

 Grado elevato di standardizzazione nel reporting di progetto

 Gestione di progetto integrata e pro-attiva

 Ampio sistema d’analisi

 Grande flessibilità d’utilizzazione

UNA TECNOLOGIA STABILE, UNA CONDIVISIONE 
EFFICACE DELLE INFORMAZIONI

Non dovete minimamente preoccuparvi degli aspetti tecnologici:

 SYNERGISER PROJECT MANAGEMENT è costruito su una base dati facile nell’uso,  
economica, molto diffusa e utilizzabile sia su Windows sia su Mac. 

 Come tutti i prodotti della gamma Synergiser,  SYNERGISER PROJECT MANAGEMENT 
prevede già le funzionalità richieste per la condivisione della base dati sulla rete 
interna (“Web Publishing”) come pure su piattaforma mobile (iPad).

Desiderate saperne di più?

Non esitate a contattarci:

Synergis Consulting SA 

Freiestrasse 119

CH-8032 Zurigo

Tel.: +41 (0)44 380 35 05

info@synergis.ch


