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Tempi e Metodi 
Software per la Gestione dei Cicli 

In commercio vi sono molti Software che gestiscono i Cicli di Lavoro e non si può 

certo dire che non siano validi, anzi molti sono fatti bene e vengono utilizzati con ottimi 

risultati; mi permetto però di fare una critica: quasi sempre questi Software offrono più di 

quanto può servire e per questo, chi li utilizza deve compilare molto anche per Cicli Semplici e cosa forse più 

grave, difficilmente si possono ottenere modifiche o personalizzazioni perché questi prodotti, danno si tanto 

ma sono molto rigidi; naturalmente i costi sono proporzionati a quanto offrono e non a quando di essi ne 

verrà utilizzato. 

Perché allora non provare a creare (progettare e realizzare) dei Software Personalizzati su misura 

per ogni attività produttiva, in sede e in collaborazione con i responsabili delle operazioni che ben conoscono 

i loro prodotti e che possono fare richieste e indirizzare il progettista del Software ad inserire solo i passaggi 

necessari o che si vogliano controllare, senza complicazioni inutili; in questo modo si potrebbero ottenere 

Software molto più semplici, che gestiscono l’essenziale o quanto voluto e cosa non di poco conto avrebbero 

un costo proporzionato a quanto viene utilizzato e non a quanto, tante altre Ditte potrebbero utilizzare.  

 

. . .  molto spesso sono le piccole cose che,  

        se controllate, analizzate e gestite correttamente, portano grandi risparmi . . . . . .              

incontriamoci, conosciamoci, non costa nulla 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

La mia Ditta offre : “Servizi di Controllo e di Organizzazione dei Processi Produttivi”, sarò io il 

vostro consulente e sarò sempre io, qualora fosse necessario, il progettista ed esecutore dei Software 

personalizzati per voi e di qualsiasi altro prodotto. 

Potremo concordare delle collaborazioni a progetto e quando queste si concluderanno, ogni Software 

o altro tipo di Supporto rimarrà di vostra esclusiva proprietà, senza nessun costo aggiuntivo per licenze. 

Invito coloro che potessero essere interessati, o anche solo incuriositi,  

a visitare il mio sito       www.tempiemetodi.it    per saperne di più .  
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