
Pianificazione resiliente  
per business multi-progetto 
e team ad alta efficienza. 

Il software per la gestione dei
progetti completo e intuitivo.
Valorizza ed espandi i tuoi processi
di pianificazione dei servizi, 
aumentando la collaborazione 
all’interno del team.
Gestisci e monitora tutti gli aspetti
della pianificazione dei progetti e le 
attività del tuo portafoglio in modo 
semplice ed efficace.

Dedicato al tuo team

Studi di progettazione

Reparti di ingegneria

Ricerca e sviluppo

Aziende di consulenza

Manutenzione 
e Facility Management

Per raggiungere i tuoi obiettivi

Affidabilità delle date di consegna

Riduzione dei costi

Processi grafici e intuitivi

Gestione degli imprevisti
e dei conflitti

Risorse focalizzate sugli obiettivi
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Con un volume crescente di progetti, i team devono raffrontarsi con 
più clienti ed esigenze, con RSP riusciamo a garantire date affidabili 
e far crescere le nostre risorse insieme all’azienda.



WEB based
Forte collaborazione
e facilità di utilizzo

DB in RAM
Alta velocità di calcolo 
per simulazioni rapide

Ambiente Integrato
Dalla pianificazione strategica 

alla schedulazione delle attività

RSP è potente e 
intuitivo, ci permettere 
di chiudere i progetti 
in tempi brevi e senza 
errori. Il team lavora 
in modo più fluido con 
meno imprevisti
e senza inutili tempi 
di attesa.
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Guarda il tuo piano prendere vita

Pianificazione strategica e operativa, 
in funzione delle scadenze e delle 
disponibilità delle risorse
Verifica l’avanzamento e le criticità 
ripianificando in modo semplice ed 
efficace le attività di progetto
Analisi rapide ed efficaci e forte 
interattività grazie a funzioni 
di reportistica, KPI, allarmi e 
dashboards intuitive
Risoluzione assistita delle 
problematiche grazie a indicatori sia 
preconfigurati che personalizzabili in 
base alle tue necessità
Gestisci le tue risorse aziendali con 
calendari, team e skill. Monitora le 
loro disponibilità, visualizzando le 
attività già programmate

RSP si integra con


