
CASI DI SUCCESSO

DIMENSIONE AZIENDALE

>250 DIPENDENTI COMMERCIO, SERVIZI E TURISMO

SETTORE DI APPARTENENZACESARA PASINI
AMBASSADOR IMPRESA SUPPORTATA

PROBLEMATICA INIZIALE

RISULTATI ATTESI

La necessità di concentrare le proprie risorse sul core business ha portato l’azienda, sede italiana di un istituto di 

credito internazionale, alla decisione di migrare il sistema informativo in uso ad una soluzione in full outsourcing 

erogata da un centro servizi specializzato. Tutte le direzioni aziendali sono state coinvolte nel progetto.

Riduzione dei costi del personale e delle 

infrastrutture tecnologiche e applicative, 

garantendo la capacità evolutiva del sistema 

informativo in un contesto in rapido cambiamento 

sotto il profilo funzionale, normativo e 

tecnologico.

RISULTATI OTTENUTI
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Predisposizione del nuovo impianto per il suo 

utilizzo.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Le attività previste dal servizio di consulenza hanno riguardato il Project Management del progetto di migrazione


che è stato organizzato in cantieri distinti per ambito funzionale con composizione mista di specialisti informatici


e di rappresentanti delle direzioni utenti del sistema informativo. Il Project Management è stato così articolato:


- Pianificazione e programmazione del progetto a valle della gap analysis tra il “vecchio” e il “nuovo sistema”;


- Tenuta dello scadenziario di progetto;   


- Coordinamento delle attività dei cantieri per assicurare la produzione e il sign-off degli elaborati secondo lo


scadenziario di progetto;


- Controllo delle varianti di progetto (change request);   Produzione, controllo e sign-off dei verbali delle riunioni


di progetto;   


- Predisposizione dei documenti di stato di avanzamento lavori;   


- Tenuta sotto controllo dei rischi di progetto;   Organizzazione e partecipazione alle riunioni di progetto (Steering


Committee, Project Office e Cantieri);   


- Pianificazione, progettazione ed esecuzione dei cicli di test di migrazione dati.


È stata adottata la suite MS Office 365 per la gestione del progetto (MS Project, Power Point, Excel, Visio), CISCO


Webex per le riunioni periodiche che si sono tenute in videoconferenza e un sistema proprietario per la


rendicontazione dei tempi e dei costi.
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