
I nostri Valori

Goals
  

In  Projectize affianchiamo i nostri clienti nel selezionare i progetti giusti e  gestirli nel modo
giusto.

  

Questo  significa soprattutto che i progetti sono in linea con gli obiettivi strategici  (Portfolio
Management), che i benefici di ogni progetto vengono quantificati e  ponderati nel contesto del
portafoglio progetti dell’azienda, per verificarne la  generazione di valore ed approfittare delle
sinergie. Assistiamo  inoltre nel  monitorare il portafoglio e la strategia, garantendo che i progetti
generino  costantemente valore e che i cambiamenti mantengano o incrementino i benefici 
totali forniti dal portafoglio delle iniziative.

  People
  

In  Projectize l’esperienza e la capacità delle persone sono la nostra vera risorsa.  Il project
management
 è per noi una passione oltre che una professione: crediamo nel trasmettere know-how sia con
l’esempio (la consulenza) sia con la formazione e l’affiancamento: valorizziamo le vostre
capacità, lasciando al termine di ogni collaborazione le vostre persone in grado di operare
autonomamente, senza dipendenze esterne.

  

Projectize partecipa, supporta attivamente ed è riconosciuta dalle principali comunità di Project
Manager nel mondo e fornisce docenti certificati dall’ISIPM (Istituto Italiano di Project
Management).

  

Grazie a un mix di persone, metodologie consolidate, tecnologie e esperienza in svariati
contesti operativi, possiamo modellare la soluzione più efficace per il vostro specifico contesto,
valorizzando le vostre peculiarità e rinforzando le vostre eventuali debolezze organizzative.
Forniamo inoltre esperti del settore: senior porfolio e progamme manager, project manager,
planner e risorse specifiche per staffare i vostri team di progetto.

  Results
  

Projectize  ‘si sporca le mani’ con voi e per questo le nostre collaborazioni hanno sempre 
portato risultati e referenze molto concrete: significativi aumenti di  produttività e ricavi, minor
durata dei progetti e maggiore competitività sono  solo alcuni dei risultati documentabili e
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sempre ottenuti dai nostri  interventi.

  

Siamo  fieri dei risultati ottenuti e del livello di soddisfazione della nostra  clientela, nonché dei
legami che abbiamo costruito.

  

Verificatelo consultando i numerosi Case Study .

  ...delivering Value!
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