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Metrico 
 

 

Metrico è un innovativo strumento “All in One” di 

Collaborative Working che consente ad un team di 

lavoro di gestire un progetto complesso in tutte le 

sue fasi, dallo start-up fino alla sua finalizzazione. 

 

Grazie a Metrico ogni componente del team avrà 

sempre visibilità dell’avanzamento del progetto nel 

suo complesso e dei task che lo riguardano, con una 

vista personalizzata a seconda del suo ruolo nel 

team (Administrator, Program Manager, Production 

Manager, Engineering Manager o Simple User). 

 

Metrico consente di valutare costantemente 

l’andamento del progetto, misurare le performance 

dei gruppi di lavoro e verificare che gli obiettivi 

prefissati siano perseguibili evidenziando in modo 

visuale e intuitivo le deviazioni rispetto alla 

pianificazione e consentire quindi le opportune 

azioni correttive. 
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Metrico Project Management Philosophy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Area Design 

Dall’Area Design è possibile, per un amministratore 

di sistema, configurare il singolo progetto su Metrico 

in base alla nomenclatura contrattuale, configurare 

gli attributi della WBS e assegnare al progetto il team 

di lavoro suddiviso per ruoli. 

 

❖ Area Planning 

Dall’Area Planning è possibile creare la WBS iniziale 

del progetto (Baseline). 

Modifiche successive rispetto alla Baseline apportate 

dai componenti del team abilitati saranno facilmente 

visibili grazie ad un sistema di “lettura facilitata”. 

Le modifiche potranno poi essere congelate in una 

nuova Baseline attraverso un workflow approvativo. 

 

 

 

Area Design 

(Avvio) 

Area Planning 

(Pianificazione) 

Area Production 

(Controllo/Azione) 

Area Graph 

(Monitoraggio) 
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Per ciascuna attività della WBS sarà possibile 

sviluppare un piano di dettaglio per seguire in modo 

più puntuale l’avanzamento. 

L’innovativo sistema a semafori M-Stoplight 

consente la visualizzazione, in modo rapido e 

intuitivo, dello stato di avanzamento delle singole 

attività e il numero di ripianificazioni effettuate. 

Un sistema di privilegi d’accesso permette a 

eventuali aziende partner o ai tuoi fornitori di 

visualizzare solo le parti del progetto che lo 

riguardano. 

 

❖ Area Production 

Nell’Area Production si potranno inserire date obiettivo (Forecast) rispetto alla pianificazione ufficiale che 

verranno suggerite in Area Planning ai componenti del team che si occupano dell’emissione di una nuova 

Baseline. 

Per ciascuna attività della WBS, gli utenti abilitati all’Area Production potranno aprire Defect sulle attività e 

azioni risolutive assegnandole al componente del team (o fornitore) che avrà il compito di risolverle. 

 

❖ Area Graph 

Il sistema M-graph consente di avere in un'unica 

rappresentazione grafica tutte le metriche di 

avanzamento attività, consentendo di monitorare 

rapidamente sia l’avanzamento temporale che di lavoro 

ancora da eseguire. Dal grafico principale si potranno poi 

avere grafici di dettaglio più approfonditi. 

 

 

 

Metrico Key Features 

- Monitoraggio, Controllo e Pianificazione in un unico strumento integrato 

- Ausili visuali per il monitoraggio dell’avanzamento e dei task in ritardo 

- Import/Export verso la suite Microsoft Office® 

- Architettura Open con possibilità di personalizzazione 

- Possibilità di integrazione con altre Suite Aziendali 
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METRICO BOARDS 

Part number Limite utenti Tipo licenza 

PRDSW21-MTR-01/10 10 
Subscription annuale 

PRDSW21-MTR-01/25 25 
Subscription annuale 

PRDSW21-MTR-01/100 100 
Subscription annuale 

PRDSW21-MTR-01/U Unlimited 
Subscription annuale 

 

METRICO PLUGIN 

Plugin  Part number Tipo licenza 

Plugin integrazione MS Office PRDSW21-MTR-01-ADD/01 Una tantum 

Plugin personalizzazione lingua PRDSW21-MTR-01-ADD/02 Una tantum 

 


