
Dettaglio del servizio e metodologia

IT 
Management



SISTEMI

PROCESSI 

ORGANIZZATIVI

PERSONE



Caratteristiche distintive

I nostri consulenti vantano numerose e consolidate 

esperienze in ruoli chiave nella gestione e 

coordinamento di progetti complessi in ambito IT 

presso aziende di grandi dimensioni con sedi in 

Italia e all’estero.

Il nostro background professionale favorisce la 

comprensione immediata di tutte le specificità

aziendali ed in base ad esse ci consente di proporre

la scelta delle soluzioni più adeguate. 



Capacità di integrarsi in modo 

rapido ed efficace con la struttura

organizzativa del cliente.

Ottimizzazione dei tempi e dei

costi di progetto per il 

raggiungimento degli obiettivi

prefissati.

Flessibilità nella gestione delle

risorse impegnate sul progetto e 

competitività sui costi.

Ampio network di contatti per 

garantire il massimo livello di 

professionalità anche per gli

ambiti più specialistici.



Disponibilità di risorse esperte

e versatili anche in logica di 

contract manager

Miglioramento del controllo di 

Progetto e focus sulla “messa a 

terra” delle attività

Possibilità di gestire in modo 

flessibile i picchi di lavoro

Crescita delle risorse interne 

attivando meccanismi di 

learning experience e coaching

Interventi fortemente 

personalizzati senza l’obbligo di 

dover ricorrere ad uno 

standard preconfezionato

:  Raggiungimento

degli obiettivi (tempi e costi) di 

progetto in oltre il 90% dei casi







Mettiamo in campo un gruppo di professionisti

qualificati in grado di gestire in autonomia tutte le 

fasi del progetto per conto dei nostri clienti

svolgendo le seguenti principali attività:

• Definizione di ambito ed obiettivi di Progetto

• Creazione della WBS e schedulazione delle attività

• Stima e controllo dei costi

• Monitoraggio avanzamento attività ed expediting

• Gestione delle relazioni con tutti gli stakeholder di 

Progetto



I nostri servizi di Program/Project Management Office 

consistono nell’affiancare le funzioni dei PMO (esistenti 

o gestiti in outsourscing) attraverso lo svolgimento 

delle principali attività:

• Definizione di procedure e standard da applicare 

nella gestione dei progetti/programmi aziendali per 

una gestione omogenea ed efficiente degli stessi

• Condivisione aziendale delle best practices nella 

gestione di progetto

• Promozione di un lessico di business condiviso

• Monitoraggio e reportistica sull’andamento del 

portafoglio progetti



Le risorse Crabiz sono in grado di supportare i team di 

progetto dei nostri clienti nella definizione e nel 

monitoraggio del piano di progetto, occupandosi delle 

seguenti principali attività:

• Raccolta delle informazioni necessarie per la stesura 

del piano di progetto

• Elaborazione GANTT di progetto

• Monitoraggio avanzamento attività e revisione piano 

di progetto

• Predisposizione reportistica e presentazione allo 

Steering Committee

• Gestione Punch List



Rilasciata da 

PeopleCert®

Rilasciata da 

APMG International TM

Rilasciata da 

Istituto Italiano di Project 

Management®





Per maggiori informazioni

crabiz.it

https://crabiz.it/#contatti
https://crabiz.it/#contatti

