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LE CRITICITÀ RISOLTE
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DBA Project nasce in Italia dalle esigenze di
realtà e multinazionali italiane, capitalizzando
le esperienze del gruppo DBA in Italia e nel
mondo.
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risponde alle necessità
DBA Project
funzionali e informative di tutte le funzioni
coinvolte – operative, gestionali, di
governance - e incrementa la produttività e
l’esecuzione dei progetti attraverso una
gestione collaborativa fra personale interno e
team esterni all’azienda.
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DBA Project è una piattaforma informatica DBA Project risolve le principali criticità
modulare dedicata alla gestione del ciclo di affrontate quotidianamente dalle imprese:
vita del patrimonio tecnologico e immobiliare
• governo e controllo di progetti complessi e di
delle imprese distribuito sul territorio.
un numero elevato di siti/asset
• standardizzazione e omogeneizzazione dei
processi
OBIETTIVI
• controllo tempi e costi
DBA Project definisce e gestisce in maniera • gestione di una mole rilevante di documenti
flessibile l'anagrafica delle strutture, il • operatività decentrata
monitoraggio e il controllo dei progetti e coordina
dinamicamente le attività e le relative commesse.
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La soluzione può essere adottata da realtà di
ogni dimensione e con specifiche complessità
e/o configurazioni organizzative.
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UNA SOLUZIONE
SCALABILE E
PERSONALIZZABILE
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MODELLO APPLICATIVO
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DBA Project può essere utilizzato in base
alle specifiche esigenze e necessità del
cliente:
sottoscrizione del servizio, affitto o acquisto
della licenza.

DBA Lab SpA (www.dbalab.it) è la società
ICT del gruppo DBA Group.

Dismission

Dal 2005 sviluppa piattaforme software
web-based per l’automazione dei
processi di progettazione, realizzazione,
esercizio e gestione di reti ed infrastrutture tecnologiche, logistiche, stradali ed
autostradali.

Web Portal

L’appartenenza ad un gruppo attivo da
oltre vent’anni nell’ingegneria garantisce
a DBA Lab il know how necessario per lo
sviluppo di piattaforme software in grado
di controllare la gestione telematica di
informazioni, dati e documenti scambiati
tra tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi
del ciclo di vita di un’infrastruttura, ivi
compresa quella di esercizio.
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DBA Project è progettata per gestire
diverse comunità di utenti e stabilire per
ciascuna di esse le politiche di accesso a
funzioni e dati, permettendo ai collaboratori
esterni di partecipare direttamente al
processo aziendale e aumentando di fatto
l'efficienza e il controllo dell'intera filiera
produttiva.

Tablet & PDA apps

COMMUNITY

