SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DI PROGETTI E COMMESSE

Progeta è un software in cloud di project management, un programma che
supporta i partecipanti al progetto fornendo strumenti e funzionalità per il
raggiungimento degli obiettivi di progetto.
Progeta infatti non solo è un valido strumento di gestione e controllo di progetto a
disposizione dei project manager ma, a differenza di altri software di project
management, costituisce anche un ottimo strumento a supporto di tutti processi di
comunicazione e collaborazione tra i partecipanti al progetto.
Caratteristica distintiva di Progeta è l’estrema usabilità del software: pur offrendo
molte funzionalità sofisticate, Progeta mantiene un'interfaccia utente semplice e
intuitiva che ne consente un’implementazione rapida con costi di setup e formazione
molto contenuti.
L’architettura web based inoltre ne consente un utilizzo distribuito e multiazienda,
che ne permette l’impiego anche in gruppi di aziende con ragioni sociali diverse.
Il tutto senza necessità di installare alcun software sul proprio computer: sono
sufficienti un collegamento a internet e un browser per accedere ai propri progetti su
Progeta.

Progeta è sviluppato da Sinapto.
Per ulteriori informazioni o una demo del prodotto contattare:
Sinapto S.r.l. via Ampère 28/A, 20131 Milano - tel.:+39022041141 fax:+3902700444445
info@progeta.com o www.progeta.com

Funzionalità

Servizi
Un’ampia gamma di servizi a richiesta permette di trarre il massimo valore
dall’utilizzo di Progeta: è infatti possibile personalizzare il software aggiungendo
nuove funzionalità, vestirlo graficamente con il brand dell’organizzazione ed
integrarlo con sistemi legacy interni.
Un efficiente servizio di help desk, il servizio di hosting/housing presso il data
center di Sinapto, la garanzia sugli aggiornamenti del software all’ultima
versione pubblicata e la possibilità di organizzare corsi di formazione al
personale completano la gamma di servizi disponibili.
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