
Successful project achievement 
  guaranteed

Project Portfolio Management a 360°

I NOSTRI PRODOTTI: CA PROJECT 
AND PORTFOLIO MANAGEMENT (CLARITY)
CA PPM è la piattaforma di Project Portfolio Management che consente di gestire in un unico ambiente idee, progetti, programmi, 
servizi, prodotti e di ottimizzare gli investimenti attraverso analisi di portfolio.

UN’UNICA SOLUZIONE PER GOVERNARE L’INTERO PROCESSO

• Simulazioni e scenari multi-portafoglio: CA PPM prevede la possibilità di analizzare e gestire costi, ricavi e risorse in relazione 
agli obiettivi dei diversi portafogli aziendali. Attraverso le simulazioni e la comparazione di scenari alternativi, supporta il processo 
decisionale nella gestione degli investimenti;

• Workflow: CA PPM consente di disegnare i workflow, modellizzando tutti i processi rilevanti: demand, progetti, budget, 
documenti, rischi, risorse, portafogli;

• Gestione del processo di Demand Management: CA PPM permette di gestire la raccolta di nuove richieste progettuali, idee, 
change  request  e di configurare i processi di estimation e di offering;

• Pianificazione, esecuzione e monitoraggio di progetti, programmi e release: soluzione interna di Gantt per lo scheduling ed 
integrazione con MSP e OpenWorkbench;

• Agile Central: attraverso Agile Central (ex Rally, acquisita da parte di CA), fornisce una soluzione leader a supporto delle 
metodologie Kanban e Scrum integrata in PPM e nelle analisi di portafogli;

• Business Intelligence: CA PPM include la soluzione di business intelligence Jaspersoft;

• Ottimizzazione delle risorse tramite scenari: CA PPM permette l’analisi di saturazione delle risorse su progetti, programmi, 
servizi, prodotti e consente la comparazione tra differenti scenari di allocazione;

• Integrazione con soluzioni ERP e PLM;

• Disponibile via SaaS, on-premise o altro hosted delivery model.

I NOSTRI SERVIZI DI CONSULENZA

Il team Corvallis PCM ha maturato un’esperienza ventennale nella consulenza aziendale sul Project Management e mette a disposizione 
il proprio know-how e le best practice realizzate negli anni offrendo alle aziende attività implementative, formative e di processo, 
focalizzate sulle specificità e sugli obiettivi di business del Cliente.

Project Management Solutions

Analisi, disegno e implementazione di modelli di Project Portfolio Management sviluppati su:

• Oracle|Primavera (P6 EPPM, Risk Analysis, Unifier)

• Oracle|Instantis

• CA Project  and Portfolio Management (Clarity)

System and Integration Services

• Supporto sistemistico all’avvio e in esercizio;

• Sviluppo di integrazioni Oracle|Primavera, Oracle|Instantis, Clarity con sistemi terzi;

• Sviluppo di reportistica.

Outsourcing Services

• Fornitura di figure qualificate per attività di pianificazione e controllo progetti.

Training Services

• Progettazione ed erogazione di corsi di formazione sul Project Management e sulle soluzioni applicative a portafoglio.
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CHI SIAMO

Corvallis PMC nasce dall’unione della componente EPM di Corvallis Spa e BMT Italia Srl, due realtà fortemente radicate e conosciute 
nel mondo del Project Management.

L’operazione si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto di ridefinizione e riorganizzazione industriale dell’area di business aziendale 
del Gruppo Corvallis operante nel settore dell’Enterprise Project Management, finalizzata alla creazione di un polo specialistico nel 
contesto di riferimento. In particolare, Corvallis PMC vanta una pluriennale esperienza nella modellazione di sistemi di Enterprise 
Project Management con un portafoglio clienti estremamente importante. 

Corvallis PMC ha un team dedicato all’erogazione di servizi di consulenza, outsourcing, project control, project planning, cost control, 
formazione e integrazione per l’implementazione di soluzioni di Enterprise Project Portfolio Management e supporta i suoi Clienti nella 
scelta della soluzione gestionale migliore. 

Corvallis PMC, in quanto parte del Gruppo Corvallis, opera in un contesto formato da oltre 1500 professionisti dell’Information 
Technology, in grado di fornire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto a tutta la propria clientela.

Corvallis PMC è partner specializzato di:

• Oracle | Primavera (P6 EPPM, Risk Analysis e Unifier);

• Oracle Instantis Enterprise Track;

• CA Project & Portfolio Management (Clarity).

Corvallis PMC, in partnership  con istituzioni private e con il mondo accademico, garantisce  che le soluzioni  proposte siano sempre 
ispirate agli standard globali di eccellenza e innovazione.

I NOSTRI PRODOTTI: ORACLE | PRIMAVERA

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management è la soluzione in grado di soddisfare le esigenze delle più svariate strutture 
organizzative. È estremamente flessibile e scalabile sia in termini di funzionalità sia in termini di complessità.

Facilities & Asset Lifecycle 
Management: gestire e monitorare gli 
asset aziendali 

Reporting & Analytics: reportistica multi-progetto, 
multi-utente a tutti i livelli di dettaglio e profondità

Risk analysis

Planning Monitoring & Controlling: pianificare e 
gestire progetti con diversi livelli di complessità

Portfolio and Program Management: allineare il portafoglio degli 
investimenti agli obiettivi strategici

Cost Controls, Capital Planning, Cash flow, Earned 
Value, Multi-currency

Collaboration and Document Management: 
collaborare e condividere documenti e  deliverable

PUNTI DI FORZA

• Consente di monitorare e gestire i progetti nei tempi e nei budget previsti;

• Consente di pianificare e monitorare progetti di qualunque livello di complessità. Il suo motore di schedulazione  è da sempre un 
punto di riferimento per gli specialisti del settore;

• Permette di monitorare e visualizzare le performance di progetti, programmi e portafogli; 

• Aiuta a gestire i cambiamenti durante il ciclo di vita dei progetti;

• Offre supporto all’ottimizzazione di risorse;

• Ottimizza la gestione delle risorse allo scopo di massimizzare il ROI di progetto/portafoglio;

• Gestisce grandi programmi con molteplici subcontractors e suppliers;

• Migliora la visibilità sui progetti a supporto dei processi di decision-making;

• Aiuta a monitorare i rischi e gli eventuali errori associati ai progetti;

• Permette la comunicazione e la condivisione delle esigenze del team di progetto e degli stakeholder su una piattaforma comune 
di confronto e condivisione ;

• Consente l’archiviazione e la valorizzazione delle best-practice per la continua evoluzione del know-how aziendale.
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Oracle Instantis Enterprise Track è la soluzione end-to-end per 
gestire, tracciare e documentare a livello aziendale strategie, processi, 
progetti, programmi,  portfolio,  risorse,  costi e benefici.

Approccio Top-Down, assicura completa visibilità e 
controllo sulle iniziative progettuali a maggior impatto 
strategico, tramite un approccio top-down applicabile 
trasversalmente a tutti i progetti dell’azienda.

Pagine personalizzabili

Project  Managers/Team Executives
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componibili

Portfolio  Managers
Dashboard & Reports

Creazione semplice e condivisione immediata 
di dashboard e report con funzionalità di drill-
down. DIsponibili anche su Mobile.

EnterpriseStream ™

Prima ed unica soluzione di social networking e 
collaboration nativa in un prodotto di PPM.

PUNTI DI FORZA

• 100% web-based disponibile sia on-premise sia in modalità cloud;

• Veloce da implementare in quanto fornisce out-of-the-box le configurazioni, i template metodologici e documentali in ambito IT 
(PMBOK, Prince2, ITIL, Agile), NPD (Stage Gate) e Continuous Improvement (Six Sigma, Lean);

• Facile da usare ed amministrare;

• Economico il TCO è molto contenuto rispetto ai sistemi tradizionali che richiedono alti livelli di servizio;

• Multi-Iniziativa Gestisce in un unico sistema iniziative multiple o differenti portfolio di progetti come quelli per lo  sviluppo di nuovi 
prodotti o per il miglioramento dei processi di business.
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I NOSTRI PRODOTTI: ORACLE | INSTANTIS


