SERVIZI
Analisi e Progettazione
Affianchiamo il Cliente per comprendere al meglio la struttura della sua organizzazione, al fine di progettare le soluzioni
informatiche più adatte a fornire risposte idonee a problematiche emerse o per aprire nuovi scenari di sviluppo del
business.
Il criterio di idoneità non si basa quindi esclusivamente sugli aspetti tecnici, ma anche sull’opportuno bilanciamento costi/
benefici del progetto nella sua interezza.

Studio di
Fattibilità

Ogni esigenza necessita di uno studio specifico, ciascuno finalizzato a definire il sistema
organizzativo del singolo Cliente e le variabili che impattano sulla gestione e sul controllo. I
nostri consulenti analisti gestiscono i progetti con un metodo strutturato che prevede:
● analisi della struttura organizzativa e delle variabili che impattano sulla gestione e
sul controllo;
● analisi dei principali processi gestionali del Cliente coinvolti nell’esigenza espressa;
● identificazione e documentazione del modello di progetto più idoneo.

Micro-Analisi

Quando un progetto richiede lo sviluppo di strumenti software, sia per l’integrazione di sistemi
esistenti, sia per l’implementazione di vere e proprie funzionalità operative non coperte
dall’applicativo in uso, GESCAD mette a disposizione un servizio di analisi approfondita
degli aspetti tecnici di realizzazione, in grado di far emergere tutte le criticità ponderabili e
fornire al Cliente una stima dei tempi di progettazione e sviluppo della soluzione individuata.
Questa attività spesso comporta un confronto sinergico con altri partner e fornitori del Cliente,
motivo per il quale GESCAD fornisce anche il supporto al coordinamento di tutte le fasi
del progetto, ovvero:
● analisi dettagliata dei parametri di progetto e loro documentazione;
● condivisione delle informazioni con tutti i soggetti coinvolti allo scopo di definire
la migliore strategia di sviluppo;
● presentazione della soluzione tecnica e dei prerequisiti richiesti.

Dimensionamento
Economico del
Progetto

Una volta prodotto lo studio di fattibilità o il documento di micro-analisi, il reparto
commerciale GESCAD documenta al Cliente anche l’investimento economico (hardware,
software e servizi) richiesto per la realizzazione del progetto. Sulla base delle offerte
economiche prodotte da GESCAD e dagli eventuali soggetti terzi coinvolti, la vostra Azienda
potrà valutare il progetto e la sua implementazione.
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