
Caratteristica distintiva di Progeta è 
l’estrema usabilità del software; pur 
offrendo molte funzionalità sofisticate,  
Progeta mantiene un'interfaccia utente 
semplice ed intuitiva che ne consente 
un’implementazione rapida senza costi 
di setup e formazione.

L’architettura web based ne consente 
i n o l t r e  un utilizzo distribuito e multi 
azienda, senza necessità di installare 
alcun software sul proprio computer:  
sono sufficienti un collegamento ad  
internet ed un browser per accedere ai 
propri progetti su Progeta.

Progeta  è un project facilitator, un software web based 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 i processi di 
comunicazione e collaborazione tra i partecipanti al progetto.   

Progeta
Project Facilitator Web Based
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• Pianifica e gestisci le persone e le risorse dei tuoi progetti
• Collabora con i colleghi e condividi le informazioni
• Controlla e verifica le attività e la redditività dei progetti



Controlla l’andamento dei progetti cui partecipi, le attività, gli impegni e i to-do del giorno tramite un unico cruscotto 
dotato di sistema di alert e che riporta in modo sintetico tutte le informazioni più importanti.

Cruscotto sinottico

Gestisci ciclo attivo e passivo, associa al progetto in fase di emissione o registrazione delle fatture i relativi ricavi e costi.

Fatturazione

Pianificazione e simulazione
Simula il budget di progetto identificando e quantificando le risorse necessarie a portarlo a termine, fino ad impostare 
il budget definitivo.

Tieni sotto controllo in tempo reale i costi ed i ricavi generati dal progetto, le scadenze e gli scostamenti dal budget.

Controllo redditività

Inserisci in modo semplice ed immediato, all’interno di un’unica interfaccia, il tempo speso quotidianamente nei vari 
progetti cui partecipi.

Timesheet

Crea in pochi istanti e per qualsiasi informazione (gestione forza vendita, pianificazione, human resources, progetto, 
timesheet, redditività, fatturazione) la reportistica che ti serve ed esporta i dati per ulteriori elaborazioni.

Reportistica

Organizza e visualizza i tuoi contatti in modo gerarchico e collegali tra loro per evidenziare il tuo network. 
Ricerca in modo istantaneo tra i contatti e verifica con un click tutti i progetti associati.

Anagrafica

Funzionalità

Servizi

Archivia automaticamente le mail e tutta la documentazione del gruppo di progetto, assegna e gestisci i to-do e le 
scadenze, verifica l’avanzamento delle attività assegnate ai membri del gruppo di progetto.

Collaborazione e comunicazione

Pianifica, controlla e quantifica le opportunità commerciali in essere, definisci e verifica gli obiettivi assegnati alla forza 
vendita e tieni traccia delle tue attività commerciali (telefonate, appuntamenti etc.) e del loro sviluppo nel tempo.

Gestione forza vendita

Gestisci in modo strutturato le competenze e gli skill delle risorse, alloca le persone sul progetto in funzione della 
disponibilità e del profilo necessario, gestisci le richieste di ferie, acquisti e note spese.

Human resources

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 gra�camente con il brand dell’organizzazione ed 
integrarlo con sistemi legacy interni. 

Un e�ciente servizio di help desk, il servizio di hosting/housing presso il data center di Sinapto, la garanzia sugli aggior-
namenti 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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