WBS

Per la Progettazione
Pianiﬁcare i processi, seguire la
produzione, consuntivare le attività,
controllare i costi

Punti di forza
WBS (Work Breakdown Structure) vuole aiutare il lavoro del Project
manager aumentando controllo e automatismi. Suddivisione delle attività,
controllo dell’avanzamento, assegnazione delle risorse, veriﬁca dei ritardi,
scostamenti dei costi preventivati. Consuntivazione e monitoring delle
risorse
Spesso i progetti sono composti da numerose attività in capo a diversi settori aziendali. Per
facilitare il lavoro di organizzazione delle varie aree diventa quindi fondamentale monitorare
l’intero ciclo di vita di tutti i task coinvolti. Sempliﬁcando l’intervento in caso di imprevisto,
mantenere in linea il preventivato con l’avanzamento.

Perché sceglierlo?
Modulazione, suddivisione
e ramiﬁcazione delle varie
attività del processo

Maggiore sinergia tra le risorse
assegnate al medesimo progetto

Calcolo della marginalità di
ogni nodo, soprattutto su ogni
singola attività

Standardizzazione e relativa
possibilità di creare diversi
macro modelli di progetto per
estenderli come linee guida

Risposte immediate, grazie alla
visualizzazione ad albero

Rapido ritorno
dell’investimento
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Avvisi e Reminder
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integrata

Pianiﬁcazione

Sei pronto a progettare con WBS?
Molto probabilmente si.
Spesso
si
investono
troppe
energie
nella
preventivazione di un lavoro e soprattutto
nell’assegnare le attività e le competenze ai vari reparti
coinvolti. Serve dotarsi di strumenti ﬂessibili e pronti a
dare immediatezza nel controllo dell’avanzamento.
Bisogna impedire di perde la percezione del reale
svolgimento e serve essere immediati nel comparare
preventivo e consuntivo in maniera eﬃcace.
Con un progetto ben strutturato posso pianiﬁcare
e organizzare le attività di tutto il lavoro, allocando
e sfruttando al meglio le risorse disposizione e
monitorando i relativi avanzamento e/o imprevisti.
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Acquisizione
documenti
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Immediatezza

Cos’è

e

?

EMS è lo strumento in
grado di armonizzare ed
integrare le attività e i dati
di tutti i dipartimenti
aziendali.
Integrando gli eterogenei
sistemi che una azienda
strutturata normalmente
adotta estende e
normalizza i ﬂussi di
informazioni e dati per
aiutare a travalicare i
diversi dipartimenti
aziendali.
Reperire informazioni
deve essere agevole, ems
aiuta a fruire in modo
snello tutte quelle
informazioni messe a
disposizione dai diversi
sistemi aziendali.

