
Per automatizzare i flussi di lavoro di portafoglio  
e di progetto in modo facile e veloce

Nintex Workflow for Project Server 2010 aiuta i responsabili di portafoglio e di progett0 a progettare e 
implementare flussi di lavoro end-to-end senza bisogno di cicli di sviluppo complessi e costosi.

*Per poter funzionare, Nintex Workflow for Project Server 2010 necessita di Nintex Workflow 2010 (qualsiasi edizione).

Scarica un trial gratuito presso www.nintex.com/project

 FLUSSI DI LAVORO DI 
PROGETTO, DI PORTAFOGLIO E 
DI COLLABORAZIONE

•	 Flussi	di	lavoro	di	gestione	della	domanda	per	facilitare	le	funzioni	di	
amministrazione del portafoglio

•	 Flussi	di	lavoro	guidati	dagli	eventi	che	automatizzano	azioni	e	avvisi
•	 Flussi	di	lavoro	di	SharePoint	per	collaborare	a	elementi	di	progetto

FACILE E VELOCE •	 Designer	su	Project	Server	basato	su	browser	con	trascinamento	della	selezione
•	 Il	sistema	non	richiede	alcun	codice,	cosa	che	aumenta	la	flessibilità	e	riduce	i	costi	
•	 Semplice	da	installare	e	gestire

IN GRADO DI COLLEGARSI AD 
ALTRI SISTEMI

•	 Possibilità	di	eseguire	query	sui	dati	di	progetto	tramite	l’interfaccia	Project	Server	
•	 Connettività	con	i	sistemi	dati	line-of-business	(LOB)	aziendali
•	 Integrazione	con	i	siti	Office	365	e	possibilità	di	utilizzare	i	servizi	cloud	
tramite	Nintex	Live

http://www.nintex.com/en-US/Products/Pages/NintexWorkflowForProjectServer2010.aspx


FLUSSI DI LAVORO DI PROGETTO, DI 
PORTAFOGLIO E DI COLLABORAZIONE

I	flussi	di	lavoro	di	gestione	della	domanda	creati	con	
Nintex Workflow for Project Server 2010 sono assegnati ai 
tipi di progetto organizzazione e possono essere configurati 
per presentare pagine di dettaglio di progetto e fissare lo 
stato per le fasi del ciclo di vita in base alla metodologia di 
gestione	dei	progetti	della	propria	organizzazione.	Il	software	
è profondamente integrato con Project Server e consente 
pertanto di creare flussi di lavoro Project Server nativi. 

Inoltre	i	flussi	di	lavoro	possono	essere	associati	a	eventi	
Project	Server	asincroni	e	avviati	in	base	a	eventi	quali	la	
pubblicazione di un progetto o la creazione di una nuova 
risorsa. Questo aiuta a garantire migliori funzioni direzionali 
nell’arco	dell’intera	pratica	di	gestione	dei	progetti	della	
propria	organizzazione,	facilitando	il	monitoraggio	dello	
stato di budget e risorse. 

L’integrazione	di	Nintex	Workflow	con	SharePoint	
che	sottende	al	software	contribuisce	a	consolidare	la	
collaborazione	e	la	comunicazione	all’interno	del	team	di	
progetto durante le fasi di esecuzione e gestione. 

PROGETTA FLUSSI DI LAVORO IN POCHI MINUTI 

Nintex Workflow for Project Server è un designer basato su 
browser	integrato	nell’applicazione	Web	di	progetto
•	 Disegna,	configura	e	aggiorna	flussi	di	lavoro	trascinando	le	

azioni sulla tela.
•	 Monitorizza	il	loro	stato	con	un	colpo	d’occhio	ed	esamina	i	
report	all’interno	del	browser,	senza	bisogno	di	altro	software.	

•	 Salva	e	riutilizza	la	logica	di	flusso	di	lavoro	per	più	progetti,	
dipartimenti	e	team,	o	usa	i	modelli	per	imporre	processi	e	
metodologie standardizzati.

SFRUTTA LA CONNETTIVITÀ DI NINTEX WORKFLOW

I	flussi	di	lavoro	creati	con	Nintex	Workflow	for	Project	
Server	sono	in	grado	di	connettersi	con	CRM,	ERP	e	altri	
sistemi	LOB,	come	pure	con	SharePoint	Business	Connectivity	
Services,	Active	Directory	e	Lync.	Insieme	alle	sofisticate	azioni	
di	Nintex	Workflow	2010,	potrai:	
•	 Importare	informazioni	da	sistemi	finanziari,	di	gestione	del	
personale,	di	fatturazione	e	altri	ancora	per	creare	flussi	di	
lavoro	più	completi.	

•	 Acquisire	i	dati	disponibili	nell’istanza	di	Project	Server	
tramite	l’interfaccia	Project	Server	o	il	database	di	reporting	
dedicato di Project Server.

•	 Fare	leva	sull’integrazione	di	serie	con	Exchange	e	Lync	per	
programmare	riunioni	e	inviare	notifiche	in	tempo	reale.

•	 Creare	flussi	di	lavoro	che	diano	maggiore	visibilità	a	stato	
del	processo,	rispetto	degli	standard,	colli	di	bottiglia	e	
partecipazione.	Per	esempio	si	può	analizzare	quanto	tempo	
necessiti	l’approvazione	delle	richieste	di	progetto,	con	quale	
frequenza	le	richieste	vengano	inoltrate	ai	responsabili	di	livello	
superiore,	il	tempo	impiegato	da	ciascun	approvatore,	ecc.

•	 Costruire	processi	che	utilizzino	Nintex	Live	per	collegare	un	
catalogo in costante crescita di servizi on-line e interagire 
direttamente	con	gli	ambienti	Office	365.	

Per saperne di più: www.nintex.com |  
Per informazioni rivolgersi a: sales@nintex.com

© 2012 Nintex USA LLC, Tutti i diritti riservati. Salvo errori e omissioni.
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Scarica un trial gratuito presso www.nintex.com/project
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