
SUCCESSFUL PROJECTS.
SWISS QUALITY.
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SOLUZIONI SOFTWARE

Numero di postazioni di lavoro servite: 
circa 26.000 in oltre 39 paesi

Numero di installazioni: 230

Quota di mercato stimata CH: > 60%

Lingue: Inglese, finlandese, francese, 
tedesco, polacco, portoghese, rumeno, 
russo, spagnolo, ceco, lituano, italiano

Valute: qualsiasi, multiple

Tecnologia: Microsoft.NET, SQL 
Server, HTML5, basato sul web, mobile 
(iOS, Android)

Standard di riferimento:
 ► Standard di gestione dei progetti 
(PRINCE2, PMBOK, ICB, Scrum);  

 ► Gestione dei rischi e delle opportunità  
(ISO 31000, ONR 49000);

 ► Principi contabili internazionali (IFRS)

Da oltre 25 anni Parm AG offre software per la gestione 
di più progetti e portfolio, nonché l‘implementazione di 
strategie e crea trasparenza a livello aziendale grazie 
a un sistema di gestione coerente e a cruscotti specifici 
per argomento.

La comunicazione e il flusso di informazioni e compiti 
tra la direzione aziendale e le operazioni quotidiane è 
supportata all‘interno di un sistema unitario.

Il nostro software pluripremiato supporta oltre 25.000 
utenti in tutto il mondo in tutte le attività di gestione  
relative a strategia, progetti, risorse e finanza.

Impegno verso i nostri clienti, onestà, integrità, lealtà e innovazione sono  
i valori che distinguono la Parm AG. Ci occupiamo con passione delle  
esigenze individuali dei nostri clienti e siamo sempre presenti per aiutarli  
e consigliarli.

Chi siamo

FATTI

Fondata: 1996  da Eduard Pfister come 
società per azioni, a capitale privato

Dipendenti: 20

Offerta: Consulenza, formazione, soft-
ware intorno ai temi della leadership 
strategica, del progetto, del rischio e 
della gestione della qualità

Settori industriali: Automotive, elettrico, 
IT, energetico, farmaceutico, alimentare, 
edile, produttivo e fornitori

Servizi: Banca, ingegneria, sanità,  
consulenza

Organizzazioni: Agenzie governative, 
organizzazioni senza scopo di lucro

Successful projects. Swiss quality. Parm AG
Soluzioni personalizzabili e flessibili

Azienda

I nostri clienti (estratto)
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AFFIDABILE
Parm è sempre a  
disposizione dei suoi 
clienti.

+

CONVENIENTE 
Garantiamo date fisse, costi 
e portata per l‘implementa-
zione del nostro software.

+

CONSISTENTE
Ci impegniamo per una 
partnership a lungo termine 
con i nostri clienti. A tal fine, 
il nostro software si evolve 
con le vostre esigenze.

+

SICUREZZA
La sicurezza del dato è garantita 
dall‘hosting dei dati, depositati 
presso strutture del cliente, presso  
terze parti da esso indicate, o 
presso strutture proprietarie di 
Parm.

+

FARE DA APRIPISTA
Collaboriamo con diverse Univer-
sità Elvetiche e con il Ministero 
Federale dell‘Economia nell‘area 
della ricerca e dello sviluppo.

+
ORIENTATO ALL‘OBIETTIVO
Integriamo il livello strategico 
con quello operativo dei progetti.

+

ALTA QUALITÀ
A beneficio dei nostri clienti, i 
nostri dipendenti hanno una 
formazione tecnico-scientifica 
ed esperienza di alto profilo. 

++

PERSONALIZZABILE
Il nostro software può essere 
personalizzato in base alle 
esigenze del cliente. La perso-
nalizzazione può essere ese-
guita dai consulenti Parm o dal 
cliente stesso.

+

Parm AG – Un vero svizzero

Parm AG Valori
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I prodotti Parm AG sono sinonimo di software affidabile, funzionamento  
intuitivo e soluzioni che possono essere adattate in modo flessibile alle 
 esigenze del cliente. Il portafoglio di prodotti comprende un software per 
la gestione dei progetti, un software di business intelligence, un software di 
leadership con un sistema d’informazione gestionale e un’applicazione per la 
gestione delle idee.

Con il nostro software potete ottenere un vantaggio competitivo decisivo.

Prodotti superiori
Vantaggi convincenti

Parm AG Prodotti

GESTIONE DEI PROGETTI

La soluzione modulare, basata sul 
web, copre la gestione multiproget-
to dalla fase di avvio del progetto al 
budgeting, alla registrazione delle 
prestazioni e all‘esecuzione, fino al 

controllo e alla fatturazione.

GESTIONE DELLE IDEE

Incoraggiate lo sviluppo di idee e 
innovazioni nella vostra azienda. 

Raccogliete, valutate e gestite tutte le 
idee e le proposte di innovazione in 

un unico sistema.

SOFTWARE DI GESTIONE 
STRATEGICA

Guidate la vostra strategia  
aziendale e prendete le giuste  
decisioni strategiche, tattiche e  
operative per la vostra azienda.

BUSINESS INTELLIGENCE

Valutate i dati rilevanti per l‘azienda 
in analisi intelligenti e prendete  
decisioni ottimali per la vostra 

azienda. Mettete subito in azione i 
vostri risultati nello stesso sistema.
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Moduli flessibili
combinabili a piacere

myPARM Prodotti

GESTIONE PROGETTI

Pianificate progetti, eseguite e
mantenete il controllo su costi, 
tempi, rischi e qualità in ogni  
momento.

GESTIONE DELLE RISORSE

Pianificate e controllate l‘utilizzo
del personale e delle competenze.

REGISTRAZIONE DI TEMPI E SPESE

Registrate i tempi e i costi (di qualsiasi 
tipo) effettivi per il confronto a consuntivo 
e per documentare il progresso e le 
prestazioni.

REPORT

Create in modo rapido e intuitivo
differenti valutazioni con report e
cruscotti in base agli indicatori da 
voi definiti, nel formato di vostra 
scelta.

CONTROLLO

Tenete gli indicatori chiave 
sotto controllo in ogni  
momento e ovunque.

FUNZIONI INCLUSE

 ► Gestione dei rischi e delle  
opportunità
 ► Gestione della qualità
 ► Gestione dei documenti
 ► Configurazione
 ►  Personalizzazione
 ► Gestione delle idee

PORTFOLIO MANAGEMENT

Pianificate, stabilite le priorità, 
controllate emonitorate tutti i 
progetti e programmi all‘interno 
della vostra organizzazione, in 
base allo stato attuale.

FINANZE E FATTURAZIONE

Gestite le vostre finanze, create 
fatture per i progetti e registrate i 
pagamenti in entrata.

LE VOSTRE SOLUZIONE

Adattate il nostro software 
alle vostre esigenze indivi-
duali e ai vostri processi e 
pratiche.

GESTIONE DEI TASK

Ottimizzate il flusso di informazioni,
comunicazione e cooperazione
tra management, dirigenti e  
dipendenti nelle attività quotidiane.
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PREPARAZIONE ANALYTICS REPORTING CONTROLLO

Sofisticate Funzioni di BI 
combinate con appropriate funzioni di controllo

myPARM Panoramica

INTERFACCE
da e verso varie  
sorgenti dati

PREPARAZIONE 
DATI

INSERIMENTI  
MANUALI DI DATI

VALUTAZIONI  
VISUALI

REPORT  
DESIGNER

ESPORTAZIONE 
in differenti formati

GESTIONE PER  
INCARICHI

FUNZIONE DI  
COMMENTO

SISTEMA DI  
ALLARME E  
PREAVVISO


SISTEMA  

INFORMATIVO  
MANAGERIALE

RISCHI &  
OPPORTUNITÀ

VALUTAZIONI E  
PREVISIONI  
VISUALI

myPARM BIact aiuta a risolvere le attività aziendali valutando le informazio-
ni rilevanti per l‘azienda e rendendole disponibili in modo semplice. Questo 
vi permette di prendere le decisioni migliori per la vostra azienda. 
Gli strumenti di analisi intelligenti dei cruscotti interattivi rispondono esatta-
mente alle domande poste dall‘utente. I report possono essere visualizzati 
in tempo reale con la semplice pressione di un tasto, esattamente con il 
livello di dettaglio necessario e da diverse prospettive. 

ANALYSE & VISUALISE 
DATA

Create valutazioni, analisi e 
previsioni sui vostri problemi 
in cruscotti interattivi.
Realizzate rappresentazioni 
esaustive dei rischi e delle 
opportunità.
Visualizzate le vostre valuta-
zioni in modo accattivante.

CONTROL ACTIONS

Convertite in modo immediato 
risultati delle analisi in azioni. 
Definite le attività e assegna-
tele ai vostri dipendenti.
Collegate queste attività a 
progetti, rischi o opportunità,  
impostatene le priorità e tenete  
sotto controllo la loro esecu-
zione

INDIVIDUAL REPORTS

Create report in modo rapido 
e intuitivo in cruscotti interattivi  
con un'ampia varietà di gra-
fici e strumenti. Con Report 
Designer potete creare report 
con il vostro design e prepa-
rarli per la stampa o l'esport-
azione in molteplici formati.

PROVIDE DATA

Collegate il sistema con sva-
riate interfacce per importare i 
vostri dati effettivi, di pianifica-
zione o di qualsiasi altro tipo. 
Prepararate, rifinite e combi-
nate i dati in myPARM.
Potete anche aggiungere 
manualmente dati e commenti 
importanti.

Con myPARM BIact, è possibile mantenere una visione d‘insieme dei dati e 
trasformare le intuizioni in azioni allo stesso tempo. In questo modo, è pos-
sibile pianificare e controllare le attività nello stesso sistema e monitorare il 
successo della loro attuazione. 
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SISTEMA INFORMATICO  
DI GESTIONE STRATEGICA

Tutti i dati rilevanti per le decisioni 
nella vostra area di responsabilità a 
colpo d‘occhio per valide decisioni 

strategiche, tattiche e decisioni  
operative.

myPARM
Software di Gestione Strategica

La strategia è uno strumento essenziale per il management. Per un processo 
di decisione efficace, rischi ed opportunità interni ed esterni, debbono  
essere identificati e posti nella corretta evidenza e consentire le azioni  
appropriate.
Parm dispone di soluzioni appropriate per una gestione sostenibile e frut-
tuosa con il nostro Management System, basato sulla gestione del rischio!

Parm AG

GESTIONE DEI RISCHI E  
DELLE OPPORTUNITÀ

Registrazione sistematica dei  
rischi e delle opportunità in modo  

da poter prendere misure per  
minimizzare i rischi o aumentare  

le opportunità.

 GESTIONE DEL  
PORTAFOGLIO

Implementate la vostra visione  
strategica e trasformatela in realtà.

BALANCED  
SCORECARD

La Balanced Scorecard vi aiuta a  
sviluppare, implementare e  

controllare la vostra strategia.

SUSTAINABILITY BALANCED  
SCORECARD

Collega la gestione della  
sostenibilità alla vostra strategia  

aziendale per garantirne la  
conformità, il successo e  

l‘efficienza.

myPARM vi supporta nella definizione della vostra strategia (tramite analisi 
SWOT integrata, balanced scorecard, mappa della strategia e dell’influenza, 
gestione del portafoglio, tra gli altri), comunicandola alla base e commis-
sionando azioni appropriate. Confrontando costantemente le vostre idee e 
istruzioni con la realtà operativa, siete in grado di intervenire in tempo prima 
che l’attuazione vi sfugga di mano.
Allo stesso modo, è possibile identificare i rischi e le opportunità in una fase 
iniziale in modo da poter reagire in modo ottimale ad essi.

Prodotti
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PRESENTARE LE IDEE

Le idee possono essere presentate con facilità 
e senza necessità di formazione, in qualsiasi 
momento, in qualsiasi luogo e su ogni tipo di 
dispositivo. Con l‘interfaccia utente intuitiva e il 
controllo del processo, chiunque può farlo.

 ► Inserisci nuove idee tramite smartphone, 
tablet o PC / Mac

 ► Opzionalmente anche con supporto all‘input 
vocale

 ► È possibile inserire ogni tip file come foto, 
documenti o video

 ► Lo stato attuale e i riscontri delle idee pre-
sentate è visibile in ogni momento

Migliorate i vostri processi e prodotti interni, aumentate la redditività della 
vostra azienda e promuovete l‘innovazione. Usate l‘intelligenza collettiva 
dei vostri dipendenti e date loro l‘opportunità di partecipare attivamente al 
successo dell‘azienda.

Gestione delle idee
Gestione delle innovazioni semplificata

Parm AG

VALUTARE LE IDEE

Gli esperti valutano le idee assegnate in un 
flusso di lavoro. La valutazione viene fatta  
calcolando il beneficio o, in alternativa, in 
modo qualitativo.

 ► Il flusso di lavoro supporta il processo di 
valutazione

 ► Tenere traccia dello stato attuale delle idee 
in ogni momento utilizzando il cockpit  
personalizzato

 ► Le valutazioni in sospeso sono segnate
 ► L‘implementazione delle idee approvate 
può essere pianificata direttamente

GESTIRE LE IDEE

Panoramica trasparente e attuale di tutte le 
idee con stato, cifre chiave e altre informa- 
zioni aggiuntive centralizzate in un singolo 
cruscotto.

 ► Cruscotto personalizzato
 ► Funzione di esportazione (Excel)
 ► Controllo di stato

Prodotti
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DALLA SVIZZERA AL MONDO

Parm distribuisce le sue soluzioni software in 
tutto il mondo. Finora, il nostro software è in 
uso in 39 paesi. Lavoriamo insieme a partner 
competenti per assicurare una consulenza 
perfetta e un’assistenza eccellente in ogni 
momento e in ogni luogo.

MIGLIOR 
SERVIZIO  
CLIENTI

Parm AG

PERSONE DI CONTATTO COMPETENTI

Il software di Parm è flessibile e semplice da 
utilizzare e offre ai clienti numerose opzioni 
per la personalizzazione.
Pertanto, siamo sempre disponibili per  
domande, assistenza e richieste di persona-
lizzazione. 

Siamo molto soddisfatti del  
servizio clienti. Domande e i 

problemi sono sempre in modo 
competente e tempestivo.

Leonardo van Straaten,  
CONSULAQUA Hamburg

Service
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Parm AG
  Bahnhofstrasse 31

8280 Kreuzlingen
Swizzera

 +41 71 243 10 00
 info@parm.com

 parm.com

https://parm.com/

