Progetti di Impresa Srl

Il Partner
per
l’Innovazione
Progetti d’Impresa è Partner per l’Innovazione delle Aziende
e delle Pubbliche Amministrazioni Locali che cambiano.
Lavoriamo per una innovazione generatrice di benefici
chiaramente percepibili ed, al tempo stesso, concreta, solida,
affidabile e “facile”.
Crediamo in soluzioni tecnologiche modellate a misura
d’uomo e talmente evolute da nascondere la loro complessità
presentandosi come strumenti tanto efficaci quanto semplici
ed amichevoli.
Progetti d’Impresa fonde le culture della Consulenza
Organizzativa e di quella Tecnologica, culture abituate ad
affrontare problemi reali e a fornire sempre soluzioni concrete,
ispirate alla qualità,alla soddisfazione del Cliente ed all’efficiente
utilizzo delle risorse anche in contesti organizzativi complessi
e nell’ambito di progetti di rilievo.
Operiamo nei settori della Information Technology, della
Consulenza Organizzativa e Tecnologica e della Comunicazione.
Le soluzioni che proponiamo integrano spesso elementi
diversi - dal software, alla consulenza, alla tecnologia - al fine di
soddisfare a 360 gradi le esigenze dei Clienti.
Progetti d’Impresa opera anche come partner unico per il
coordinamento e la realizzazione di progetti di alto livello.
Oggi, grazie a continui investimenti tesi allo sviluppo di nuovi
servizi e di nuove applicazioni sw evolute ed al miglioramento
continuo di quelle esistenti, Progetti di Impresa ha allargato il
proprio raggio di azione fornendo un’ampia gamma di soluzioni
software web based, integrate, tradizionali e innovative che
assicurano il miglioramento dei processi operativi, delle attività
di marketing e di comunicazione.
Queste sono le linee guida che ispirano la nostra offerta di
servizi e di soluzioni. Un’offerta ampia, in linea con i piani di
e-government e con le normative, nella quale l’Ente Locale e
l’Azienda possono trovare risposte affidabili alle loro concrete
esigenze di oggi e di domani.
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il Content & Communication
Management System

per portali accessibili
e per la comunicazione multicanale

ECM: il C-CMS per Portali Accessibili e per la Comunicazione Multicanale
ECM è lo strumento evoluto e semplice da usare che permette di:
► Creare e aggiornare con facilità portali internet accessibili
► Gestire la nuova comunicazione integrata multimediale e multicanale.

ACCESSIBLITÁ ED USABILITÁ

PLUS E BENEFICI

ECM rappresenta l’evoluzione: dai “tradizionali” sistemi CMS (Content Management System) ai più aperti, moderni e
potenti C-CMS (Content & Communication Management System) che permettono una gestione efficiente ed
integrata dei contenuti multimediali e la loro fruizione in modalità multicanale (anche tramite portali internet ed
intranet, dispositivi mobile, televisione digitale terrestre, infopoint ecc.).
Oggi le Aziende e le Pubbliche Amministrazioni più moderne, per valorizzare e rendere disponibile il proprio patrimonio
informativo, possono scegliere l’ECM, un sistema unico, integrato e modulare che condivide contenuti non duplicati e
li rende fruibili ed accessibili, oltre che su internet, anche attraverso gli strumenti ed i media più innovativi ed in tutte le
condizioni d’uso.
ECM è un sistema guidato e di facile utilizzo anche da parte di personale non tecnico. Oltre 60 moduli software
singolarmente attivabili permettono di scegliere quali servizi on line interattivi e multimediali offrire ai propri Utenti.
ECM è dunque la soluzione ideale per tutte le Pubbliche Amministrazioni e le Aziende che vogliono gestire un Portale o
un gruppo di Portali, anche multilingua, accessibili, dotati di funzioni e servizi all’avanguardia e che integrino tutti i nuovi
mezzi di comunicazione al fine di massimizzare il valore ed i benefici per gli Utenti stessi.
► Integralmente web based sia per la gestione dei contenuti che di tutte le impostazioni
► Facilità d’uso anche da parte di personale non tecnico
► Velocità ed efficienza nella gestione dei contenuti
► Multicanalità (accesso tramite mobile, televisione digitale, punti informativi ecc.)
► Accessibilità e Usabilità (Legge Stanca, W3C ecc.)
► Rispetto delle norme e degli standard
► Multiportal per la gestione coordinata di gruppi di Portali
► Multilingua (lingue in numero illimitato)
► Full Customer Management
► “Sw autogenerante” per introduzione di dati aggiuntivi
► Modularità: oltre 60 servizi on line disponibili e singolarmente attivabili
► Piena condivisione ed integrazione dei contenuti tra i moduli
► Moduli utilizzabili su Portale internet, Portale intranet e per applicazioni di Sportello
► Editor grafico a pagina intera di tipo WYSIWYG per ottimizzare l’efficienza ed il controllo del lavoro redazionale
► Applicazione Multipiattaforma e Multidatabase
► Elevatissima sicurezza (crittografia anche ai massimi livelli, VPN, profiling evoluto, security block, ecc.)
► System Integration Open: massima apertura alla integrazione (XML, Webservices, RSS, “e-government”, ecc.)
► Affidabilità e solidità: numerosissime e qualificate Referenze
► Offerta completa di tutti i servizi tecnici e professionali necessari per il successo dei Progetti al più alto livello.
ACCESSIBILITA’ E LEGGE STANCA

CONTROLLI DI CONFORMITA’ E
CORREZIONI AUTOMATICHE

La Legge n. 4 del 9/01/04 (nota come Legge Stanca) ed il suo
Regolamento attuativo approvato con D.M. dell’11/07/05 e pubblicato
sulla G.U. con n. 183 del 8/08/05 stabiliscono le “Disposizioni per
favorire l´accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” ed
impongono alle Pubbliche Amministrazioni e ad altri Enti il rispetto
dei requisiti di accessibilità per tutti i beni e servizi informatici oltre
che le metodologie della “verifica tecnica”. I contratti di fornitura di
beni e di servizi informatici via Internet devono rispettare i requisiti di
accessibilità stabiliti dalla normativa, pena la loro nullità.
A livello internazionale il World Wide Web Consortium (W3C) tramite
la Web Accessibility Initiative (WAI) ha definito le linee guida per
l’accessibilità dei siti web (WCAG) tese a creare portali accessibili anche
ai disabili. ECM garantisce il totale rispetto delle normative in materia
di accessibilità ed usabilità. Con ECM potete realizzare Portali internet
e servizi on line accessibili e conformi alla Legge Stanca ed alle altre
normative esistenti in materia.

Con ECM è semplice ottenere Portali
e contenuti accessibili e a norma di
legge perché ECM non solo effettua
tutti i numerosissimi controlli di
conformità ma, se desiderato, esegue
automaticamente tutte le correzioni
che portano i contenuti a rispettare
l’accessibilità tecnica richiesta dalla
normativa.

Facilità d’uso, flessibilità ed affidabilità
		
ECM è uno strumento evoluto che permette, anche a personale non tecnico, di sfruttare al meglio la flessibilità e
l’elevato numero di funzioni e di automatismi disponibili.
ECM è uno strumento guidato, documentato ed intuitivo. L’Editor full page (in modalità nota con il termine tecnico
“WYSIWYG”) permette l’immediato e totale controllo del risultato del proprio lavoro anche nel caso di contenuti
particolarmente articolati e di elevato livello grafico.
Tra le numerose funzioni che garantiscono semplicità, flessibilità e velocità d’uso all’ECM ricordiamo: generazione
dinamica delle pagine mediante composizione dei diversi elementi, temporizzazione dei contenuti, gestione
automatica dei menù, creazione dei contenuti anche con operazioni di copia/incolla da documenti esterni (word,
excel ecc.) o con semplice trascinamento, verifica e correzione automatica per l’accessibilità, possibile utilizzo di skin
e template grafici anche per i contenuti, utilizzo di template e fogli di stile differenziati anche per aree o per singole
pagine, estrema semplicità nel creare link esterni e interni anche ai singoli contenuti dei servizi on line. Attraverso
un sistema evoluto di User Permission è possibile abilitare i singoli Utenti e/o Gruppi di Utenti a contenuti, funzioni e
attività anche differenti e puntuali. ECM è adatto sia a redazioni centralizzate che decentrate e permette in tutti i casi
il massimo livello di controllo. L’esperienza maturata in centinaia di installazioni e capitalizzata nelle nuove versioni
via via rilasciate, garantisce all’ECM il massimo livello di affidabilità, di flessibilità d’impostazione e di utilizzo.

Moduli e servizi online

Oltre 60 moduli software e applicazioni on line interattive, anche attivabili singolarmente e in momenti successivi, sono a
Vostra disposizione per arricchire il Vostro Progetto.
► Anagrafe on line
► Formazione a distanza
► Rassegna stampa
► Autocertificazione
► Forum
► Regolamenti
► Bacheca annunci
► Gestione banner
► Ricerca correlata
► Bandi, Concorsi e Avvisi
► Gestione documentale e galleria
► Servizi a domanda individuale
► Banner per la promozione di
immagini
on line
servizi o sezioni
► Gestione suggerimenti e reclami
► Servizi Sociali
► Biblioteca on line
► Guestbook
► SMS testuali e vocali e MMS
► Cartellone degli Eventi on line
► Hosting-Ospitalità di siti
► Sondaggi
► Cartografia on line
► ICI on line
► Sportello Unico dell’Edilizia
► Cartoline elettroniche
► Input Form Generator
► Sportello Unico Attività Produttive
► Cataloghi on line
► Mappe di navigazione
(SUAP)
► Cedolini on line
► Mobile&Wireless
► Sportello Sociale
► Cerco-Offro lavoro
► Moduli
► Sportelli Tematici
► Chat
► Motore di ricerca evoluto
► Statistiche
► Comunicati stampa
► Multilingua
► Tarsu on line
► Contact center
► Multiportal
► Televisione Digitale Terrestre (DDT)
► Contenuti più visitati
► Navigatore vocale
► Tour turistico
► Contributi on line
► Newsletter
► Tributi on line
► CRM Citizen & Customer
► Notizie
► Turni Farmacie
Relationship Management
► Ordinanze
► Ultimi contenuti pubblicati
► Delibere e Determine
► Pagamenti on line
► URP on line
► E-commerce
► Percorso di navigazione
► Videoteca-streaming video
► Elezioni on line
► Prenotazioni on line
► Webblog
► Eventi della Vita (e-gov)
► Procedimenti on line
► Webcam
► Fiera locale-show room
►Promozione e marketing
► Workflow
► Fonoteca-streaming audio
► Punti informativi

Plus tecnologici e integrazioni

Altri plus funzionali

► ECM opera sia con sistema Operativo Microsoft che
Linux
► Utilizza i Database più diffusi: SQL Server, MySQL,
Oracle, DB2, e tutti quelli che rispettano gli standard
internazionali OLEDB/ODBC
► Web server: Microsoft IIS e Apache
► Può utilizzare certificati digitali crittografici con
protocollo SSL ai massimi livelli di sicurezza
► Utilizza gli standard più evoluti (XML, Webservices,
e-government) per semplificare al massimo
l’integrazione con altre applicazioni
► Integra nei template grafici anche applicazioni di terzi
e/o i loro contenuti
► Gestione integrata internet, intranet, extranet
► Warning Agent
► Permette l’export di dati parametrico su Excel, Word,
Access, HTML, XML
► Gestisce la pubblicazione di Feeder RSS

► Automatic Link check
► Magic Designer: Vi rende autonomi nelle modifiche della
grafica e della struttura del portale
► Separazione dei contenuti dalla loro rappresentazione e
Dinamic Templating
► Galleria di template (modelli grafici) applicabili alle
pagine
► Grafica e struttura differenziabili per area, sezione e
anche per singola pagina
► Elevata sicurezza: Security Block, Logout,
Record Locking ecc.
► Logging degli accessi e delle azioni a vari livelli
di dettaglio
► Versioning di tutti i contenuti del portale con possibilità
di ripristino
► Workflow: gestione e monitoraggio dei flussi di lavoro e
di autorizzazione
► Sistema di Staging (future & past preview) permette
di visualizzare come sarà il Portale ad una certa data
futura o com’era ad una data passata
► Framework evoluto
► Scadenziario dei contenuti manuale o automatico

Offerta chiavi in mano
Progetti d’Impresa è Partner per l’Innovazione delle Aziende e delle Pubbliche Amministrazioni Locali che
cambiano. Oltre ad applicazioni software all’avanguardia tecnologica e funzionale, Progetti di Impresa fornisce
tutti i servizi tecnici (Hosting, Housing, ecc) e professionali (comunicazione multicanale, analisi e consulenza
organizzativa, web design, web marketing, business process management, ecc) indispensabili anche per il
successo dei Progetti più evoluti.

