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ALFA PROJECT 

 

Alfa Project  è un'applicazione che consente di migliorare la flessibilità 

aziendale e la gestione amministrativa delle risorse permettendo alle 

organizzazioni di sostenere i loro processi di business in modo semplice ma 

efficace. 

Le organizzazioni aziendali sempre più spesso devono affrontare progetti 

complessi, con la partecipazione di più funzioni aziendali e spesso di più 

aziende fornitrici. 

E’ importante in questi casi dotarsi di uno strumento di descrizione e controllo 

dell’avanzamento del progetto ed utilizzare sistemi di consuntivazione ed 

analisi delle ore lavorative imputabili al progetto. 

L’utilizzo di applicazioni su internet consente la gestione di progetti anche da 

sedi aziendali diverse e di consuntivare il lavoro svolto verificandone a 

posteriori la redditività in modo da poter individuare le aree critiche per 

poterne riconsiderare l'impegno in progetti successivi. 

Per poter valutare correttamente il costo dei vostri prodotti e servizi questa 

applicazione consente di disporre di un sistema di registrazione delle ore 

lavorate dai dipendenti, mentre per le analisi di costo possono essere 

utilizzati strumenti per la produzione di report e grafici o per l’esportazione 

dei dati in altre procedure di calcolo. 

 

Le principali funzioni di ALFA PROJECT:  

• Gestione archivio progetti; suddivisione progetti in fasi; indicazione 

del costo e delle date di previsto inizio e conclusione; gestione note 

e lista delle cose da fare  

• Gestione archivio clienti e contratti  

• Gestione archivio dipendenti e profili di utilizzo dell’applicazione  

• Registrazione ore lavorate per progetto e attività; visualizzazione 

riepilogativa per giorno o settimana; blocco registrazioni per 

settimane già controllate  
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• Statistiche per progetto, attività, dipendente  

• Report ore lavorate per progetto, fase, utente, attività, intervallo di 

date; esportazione su file; selezione colonne dati da stampare  

• Gestione tabelle di base: attività, fasi standard, progetti standard  

 


